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GEO LAB SRL

Chi siamo

Geo Lab S.r.l. è una società di servizi innovativi, ad

alto contenuto tecnologico. Ha sede a Rende ed

opera dal 1996, per le aziende, gli enti associativi,

gli enti pubblici e le strutture economiche che

esercitano nei settori ambientale, agricolo,

alimentare, industriale.

I servizi offerti sono garantiti su tutto il territorio

Nazionale.

Certificazioni e accreditamenti

Accreditamento ACCREDIA (Sistema Nazionale

per l’Accreditamento di Laboratori) con il

numero 0904 come laboratorio operante in

conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025:2018. L’elenco aggiornato delle prove

accreditate ACCREDIA è pubblicato sul sito

www.accredia.it

Certificazione in conformità alla Norma UNI EN

ISO 9001 rilasciata da IQNet e CISQ/RINA

Certificazione in conformità alla Norma ISO

14001 rilasciata da RINA



GEO LAB SRL

Azienda

"Geo Lab S.r.l. è

una società di

servizi innovativi,

ad alto contenuto

tecnologico. Con

sede a Rende,

opera dal 1996."

Geo Lab è un laboratorio, privato ed indipendente; offre

servizi analitici e di assistenza tecnica nei settori

ambientale, agroalimentare e industriale.

Il laboratorio dispone di strumentazioni moderne e

all’avanguardia, gestite direttamente da personale

altamente qualificato e di diversa formazione ed

esperienza, che garantisce la massima professionalità.

L’ambiente giovane ed estremamente dinamico ci

consente di rispondere a qualsiasi richiesta proveniente

dai più svariati settori, con un servizio accurato, affidabile

e veloce.

Le procedure analitiche applicate sono in grado di

soddisfare gli standard normativi richiesti dalla clientela:

Geo Lab S.r.l. opera in conformità alle norme ISO

17025:2005 ed applica un sistema qualità conforme alla

norma ISO 9001:2000; inoltre, è in possesso di specifici

riconoscimenti richiesti in settori regolamentati.
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acque potabili, destinate al consumo umano (d.lgs. n° 31 del 2 Febbraio

2001)

acque di scarico: civili e industriali, acque di processo o trattamento

(d.lgs. n° 152 del 03.04.2006)

acque di caldaia

acque superficiali, di falda o d'irrigazione

acque di piscina

acque di dialisi

acque per calcestruzzo

ricerca della Legionella nell’ambiente idrico artificiale

Campionamento e analisi:

Assistenza tecnica e normativa con gli enti di controllo

Garantiamo la sicurezza del bene più prezioso del Pianeta.

Servizi specifici per la tutela dell'acqua
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Tel: 0984/394124

Fax: 0984/394125

geolab@geolabservizi.it

GEO LAB S.r.l.
Via Trieste, 38

Rende (CS)

www.geolabservizi.it

CONTATTACI


