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L’Aquila, 4 Febbraio 2021 

Alla Cortese Attenzione del  

Presidente 

Ordine degli Ingegneri 

Egregio Presidente, 

l’Agenzia per lo Sviluppo, azienda speciale della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, vanta al 

proprio interno una Laboratorio chimico-merceologico. 

Nel Laboratorio prestano la propria attività un chimico e un tecnologo alimentare, con esperienza e 

professionalità ventennale nel settore.  

Il Laboratorio fruisce delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 ed è in possesso dell’Accreditamento 

ACCREDIA per le prove dello zafferano e per alcune prove delle acque.  

L'applicazione dei requisiti della norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ha l’obiettivo di 

consolidare la fiducia dei clienti nelle attività di prova dei Laboratori accreditati nonché nell’imparzialità e 

nell’integrità delle operazioni tecniche e commerciali ad esse associate.  

L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove ivi indicate nonchè 

l’attuazione presso il Laboratorio stesso di un sistema gestionale per la qualità allineato ai principi della UNI 

EN ISO 9001.  

La politica della qualità perseguita dall’Azienda è quella di mettere a disposizione del territorio, una 

struttura in grado di rispondere alla crescente e variegata richiesta del mercato; il raggiungimento di questo 

obiettivo passa attraverso l’aggiornamento costante della strumentazione presente nei locali aziendali. 

L’attività analitica svolta comprende analisi chimiche, fisiche e microbiologiche in diversi settori: 

 caratterizzazione e classificazione rifiuti con attribuzione codice CER; 

 analisi ambientali (acqua, suolo, terreno); 

 analisi di rifiuti industriali, inerti da demolizione, scarti di lavorazione industriale, rifiuti pericolosi; 

 analisi della potabilità dell’acqua in base al D.lgs 31 del 2001; 

 microbiologia degli alimenti; 

 redazione e assistenza sui manuali di autocontrollo; 

 determinazioni in ultratracce di elementi inorganici mediante  ICP-MS  

 determinazione delle terre rare  
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Per tutto quanto sopra, ove interessati, si invitano le SS.LL. a prendere contatti con il personale incaricato 

che sarà lieto di illustrarLe le attività in dettaglio e rispondere ad eventuali esigenze. 

Distinti saluti 

Per il Presidente 

        Mara Quaianni          

 Il Direttore 

Dott.ssa Francesca Bocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: 

Direzione: email: direttore@agenziagransasso.camcom.it 

                 Telefono: 0862441690 
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