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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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Campionamento ed analisi, chimiche e microbiologiche, su materie prime, prodotti

intermedi e finiti

Campionamento ed analisi microbiologiche su superfici di lavoro

Analisi su mangimi e alimenti zootecnici

Analisi olio d’oliva e di semi

Analisi merceologiche su:

alimenti

cereali, mangimi, semi oleosi e sfarinati, o sementi

Analisi chimiche e microbiologiche su ammendanti, correttivi, concimi organici e

organo minerali, liquidi e solidi

Analisi per la determinazione dei Valori nutrizionali dei prodotti alimentari

Analisi dei residui di:

fitofarmaci nei prodotti agro-alimentari, nelle acque e nei terreni

sostanze anabolizzanti, sulfamidici e antibiotici nelle carni

Controlliamo rigorosamente la qualità del vostro cibo.

Alimenti
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Individuazione delle fonti di rischio per gli alimenti a

più livelli:

selezione delle materie prime

modalità di stoccaggio

controllo dei punti critici della lavorazione

valutazione dei requisiti strutturali/funzionali

indicazione di corrette norme di igiene

dell’operatore

definizione di appropriate procedure di

sanificazione

Supporto analitico “personalizzato”, in funzione delle

specifiche caratteristiche aziendali, fondato su

verifiche puntuali e periodiche della corretta gestione

igienica degli alimenti. In particolare:

valutazione dello stato microbico residuo alle

operazioni di detergenza e disinfezione di superfici

di lavoro, utensili, attrezzature ed impianti

analisi chimico/fisiche e microbiologiche su materie

prime, intermedi di lavorazione, prodotti finiti

valutazione dell’indice di contaminazione

microbico dell’aria

controllo chimico-fisico e microbiologico dell’acqua

di adduzione

Redazione manuale HACCP per aziende alimentari

Tale servizio di consulenza si esplica attraverso:

Autocontrollo Igienico sanitario delle
Aziende Alimentari (HACCP)

Geo Lab S.r.l. fornisce consulenza alle aziende nell’assolvere agli obblighi dettati

in materia di igiene degli alimenti, per la realizzazione di un sistema di

Autocontrollo Igienico Sanitario, secondo il sistema HACCP.
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redazione di tabelle nutrizionali per Europa, USA, Canada, Australia,

redazione etichetta alimentare per il mercato europeo secondo il

Reg. UE 1169/2011,

export prodotti alimentare nel mercato USA.

Consulenza per l’immissione sul mercato di prodotti alimentari:

Geo Lab inoltre offre alle aziende del settore alimentare la figura del

“Preventive Control Qualified Individual (PCQI)”, la quale avrà la

responsabilità di redigere e attuare il Food Safety Plan aziendale

secondo la normativa FDA – USA.

Consulenza per l'immissione sul mercato

Geo Lab accompagna le aziende Agroalimentari

GEO LAB SRL
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Qualità

Geo Lab supporta le aziende nella realizzazione di sistemi qualitativi e certificati

di sistemi di gestione della qualità

secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI

EN ISO 17025, di sistemi ambientali

secondo la norma ISO 14001 e secondo il

Regolamento Comunitario EMAS,

di sistemi sulla salute e sicurezza dei

lavoratori secondo la OHSAS 18001, di

sistemi di gestione della Responsabilità

Sociale secondo la SA8000,

di sistemi di gestione della Sicurezza degli

Alimenti secondo gli standard “British

Retail Consortium Global Standard - Food”

(BRC Food) e “International Food

Standard” (IFS),

offre supporto analitico per la

certificazione di prodotti biologici, gluten-

free.

Geo Lab tramite i suoi esperti si occupa già

dal 1997 della progettazione,

implementazione e mantenimento:
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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


