
DECRETO N.  9243 Del 22/09/2016

Identificativo Atto n.   512

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLA REGIONE LOMBARDIA DEI LABORATORI
CHE EFFETTUANO ANALISI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO
DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA PREVENZIONE

RICHIAMATE
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/266 del 14 luglio 2010, con la quale la 
Regione Lombardia ha provveduto alla istituzione, ai  sensi  della Legge 88/2009, del 
registro  dei  laboratori  che  effettuano  analisi  nell’ambito  delle  procedure  di 
autocontrollo  delle  industrie  alimentari,  fissando  altresì  le  modalità  operative  per 
l’iscrizione, l’aggiornamento e la cancellazione;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4474 del 05 dicembre 2012, con la 
quale la Regione Lombardia ha provveduto all’aggiornamento della d.g.r. n. IX/266 
del  14  luglio  2010,  con  particolare  riguardo  alle  procedure  di  iscrizione  e  di 
mantenimento dei laboratori nel registro regionale;

VISTO  il parere favorevole, prot. n. G1.2016.0027719 del 05/09/2016, espresso dall’ATS di 
Milano Città Metropolitana, come previsto dalla succitata DGR 4474/2012, alla richiesta di 
iscrizione  nel  Registro  regionale  del  laboratorio  LABO  CONSULT  Srl,  Via  Pordoi  n.  18, 
BARANZATE (MI), per cambio di sede operativa, con contestuale chiusura della sede di 
Milano, via Don Minzoni n. 9;

VISTO il parere favorevole, prot. n. G1.2016.0028511 del 14/09/2016, espresso dall’ATS della 
Val Padana, come previsto dalla succitata DGR 4474/2012, alla richiesta di iscrizione nel 
Registro regionale del Laboratorio MARINI Srl, Via Chiaviche 36/A, PEGOGNAGA (MN), per 
cambio di proprietà da UNIPEG Srl;

PRESO ATTO della comunicazione, pervenuta tramite posta certificata in data 13/09/2016, 
prot.  n.  G1.2016.0028385,  del  Responsabile  Qualità  del  laboratorio  Minalab  srl  di  
Casalmaggiore (CR), con n. di iscrizione 030019304005, relativa alla cessazione dell’attività 
del laboratorio di prova;

PRESO ATTO della comunicazione, pervenuta tramite posta certificata in data 19/09/2016, 
prot. n. G1.2016.0028837, del laboratorio SILLIKER Italia SpA di Bergamo, con n. di iscrizione 
030016301009,  relativamente  al  cambio  di  ragione  sociale  in  CHELAB  Srl,  e  della 
comunicazione,  pervenuta  in  data  09/08/2016,  prot.  n.  G1.2016.0026558,  in  merito 
all’aggiornamento delle prove per le quali il laboratorio è iscritto nel registro regionale; 

PRESO  ATTO delle  comunicazioni,  pervenute  tramite  posta  certificata,  in  merito 
all’aggiornamento delle prove per le quali il laboratorio è iscritto nel registro regionale da 
parte di

- SAVI  Laboratori  &  Service  s.r.l.  di  Roncoferraro  (MN),  con  n.  di  iscrizione 
030020307002, pervenuto in data 03/08/2016, prot. n. G1.2016.0026058;
- NEOLAC srl di Belgioioso (PV), con n. di iscrizione 030018312003, pervenuto in data 
24/08/2016, prot. n. G1.2016.0027168;
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VERIFICATO  che la  documentazione  fornita  dai  laboratori  di  cui  sopra è  conforme a 
quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;

RITENUTO pertanto di provvedere all’aggiornamento del registro della Regione Lombardia 
dei  laboratori  che effettuano analisi  nell'ambito delle procedure di  autocontrollo delle 
industrie alimentari;

DATO ATTO  quindi che nel registro regionale della Lombardia relativo ai  laboratori  che 
effettuano analisi  nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari 
sono iscritti, con le relative prove, i laboratori  di cui all’Allegato A, parte integrante del  
presente atto;

DATO ATTO infine che l’elenco completo delle prove accreditate dai laboratori inseriti nel 
Registro regionale è consultabile sul sito dell’organismo di accreditamento Accredia;

RICHIAMATO  quanto previsto dalle vigenti  disposizioni  regionali, secondo cui gli  estremi 
del provvedimento di  iscrizione dovranno essere riportati  sui  rapporti  di  prova riferiti  ad 
analisi effettuate ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari;  

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini 
previsti dalla d.g.r.  n. IX/4474 del 05 dicembre 2012, quindi entro 30 giorni dal ricevimento 
della documentazione per quanto riguarda le istanze dei  laboratori  LABO CONSULT Srl, 
MARINI Srl, CHELAB Srl, NEOLAC srl, mentre conclude il procedimento relativo all’istanza 
del laboratorio SAVI Laboratori & Service s.r.l. in 48 giorni, per economia degli atti;

VISTA la Legge Regionale 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura 
ed in particolare la DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e i decreti del Segretario Generale n. 7110 
del 25 luglio 2013 e n. 99 del 10 gennaio 2014;

D E C R E T A

1. Di inserire nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori  che effettuano analisi 
nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari i laboratori:
- LABO CONSULT Srl, Via Pordoi n. 18, BARANZATE (MI), assegnando il n. di iscrizione 
030015309011, con il relativo elenco delle prove, parte integrante del presente atto 
(Allegato B);
- MARINI Srl, Via Chiaviche 36/A, PEGOGNAGA (MN), assegnando il n. di iscrizione 
030020307015, con il relativo elenco delle prove, parte integrante del presente atto 
(Allegato B);
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2. Di  cancellare  dal  Registro  della  Regione  Lombardia  dei  laboratori  che  effettuano 
analisi  nell’ambito  delle  procedure  di  autocontrollo  delle  industrie  alimentari  il 
laboratorio Minalab srl di Casalmaggiore (CR);

3. Di aggiornare la ragione sociale e l’elenco delle prove relative al laboratorio CHELAB 
Srl  di  Bergamo,  con  n.  di  iscrizione  030016301009,  nella  scheda  relativa,  parte 
integrante del presente atto (Allegato B);

4. Di aggiornare l’elenco delle prove relative ai laboratori 
- SAVI  Laboratori  &  Service  s.r.l.  di  Roncoferraro  (MN),  con  n.  di  iscrizione 
030020307002;
- NEOLAC srl di Belgioioso (PV), con n. di iscrizione 030018312003;
nelle schede relative, parte integrante del presente atto (Allegato B);

5. Di  aggiornare contestualmente il  suddetto Registro, nel quale risultano iscritti  con le 
relative prove i laboratori di cui all’allegato A;

6. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il numero attribuito e gli estremi del provvedimento di 
iscrizione dovranno essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai  
fini dell’autocontrollo;

7. Di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;

8. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della 
Direzione  Generale  Welfare  della  Regione  Lombardia  il  presente  provvedimento, 
completo dei propri allegati.

IL DIRIGENTE

MARIA  GRAMEGNA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato B

NUMERO PROG. 030015309011

DITTA/ENTE LABO CONSULT s.r.l.

SEDE LABORATORIO VIA  PORDOI 18 - 20021  BARANZATE

Materiale / prodotto / matrice  Denominazione della prova  Norma / metodo
ACCREDITATO 

(SI / IN CORSO)

Acque naturali (di falda, di pozzo, sotterranee e superficiali), 

acque potabili, acque di scarico
Azoto ammoniacale, Ammonio M.U. 2363:09 SI

Acque naturali (di falda, di pozzo, sotterranee e superficiali), 

acque potabili, acque di scarico
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 SI

Acque naturali (di falda, di pozzo, sotterranee e superficiali), 

acque potabili, acque di scarico

IPA (Idrocarburi policiclici aromatici): benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, 

benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, crisene, 

dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-cd)pirene, pirene

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 SI

Acque naturali (di falda, di pozzo, sotterranee e superficiali), 

acque potabili, acque di scarico
Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002 SI

Acque naturali (di falda, di pozzo, sotterranee e superficiali), 

acque potabili, acque di scarico

Solventi aromatici: benzene, toluene, etilbenzene, m + p-xilene, o-xilene, 

stirene 
APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 SI

Acque naturali (di falda, di pozzo, sotterranee e superficiali), 

acque potabili, acque di scarico, eluati

Alluminio, Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Ferro, 

Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco 

APHA Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater ed 22nd 2012 3120B
SI

Acque naturali (di falda, di pozzo, sotterranee e superficiali), 

acque potabili, acque di scarico, eluati

Nitriti (azoto nitroso), Bromuri, Fluoruri, Cloruri, Nitrati (azoto nitrico), Fosfati, 

Solfati 
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 SI

Acque naturali (di falda, di pozzo, sotterranee e superficiali), 

acque potabili, acque di scarico, eluati

Solventi organo alogenati: triclorometano, tricloroetilene, bromodiclorometano, 

tetracloroetilene, dibromoclorometano, tribromometano, esacloro-1,3-

butadiene, 1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetano

APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 SI

Acque naturali (di falda, di pozzo, sotterranee e superficiali), 

acque potabili, acque di scarico, terreni, rifiuti solidi
PCB (Policlorobifenili): Aroclor 1260 LABO 04 Ed.07 2015 SI

Laboratorio
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