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GEO LAB SRL

Attività

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.

Servizi e settori

Analisi chimico-fisiche e microbiologiche

Consulenza e Formazione

Ricerca

I nostri servizi si suddividono in:

Essi spaziano nei settori: ambientale, agricolo,

alimentare, industriale, rispondendo alle esigenze di

una vasta clientela.



GEO LAB SRL

Laboratorio

"Operiamo in

conformità alle

norme ISO

17025:2005 e

applichiamo un

sistema qualità

conforme alla

norma ISO

9001:2000"

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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Ambiente

indagini ambientali sui siti contaminati (terreni ed acque)

analisi Terre e Rocce da scavo

esecuzione di carotaggi con indagini geotecniche, geologiche e idrogeologiche

analisi agronomiche dei terreni per la valutazione della fertilità, secondo il DM n°185

del 13/09/1999 e s.m.i.

analisi in campo con laboratorio mobile,

campionamenti ed analisi di emissioni industriali, sia per la messa in

esercizio, che per il controllo periodico

analisi e classificazione rifiuti (CER), o test di cessione,

analisi amianto: aria e materiali

Suoli e siti inquinati:

Terreni Agricoli:

Emissioni, Aria e Ambiente:

Rifiuti e Amianto:

Assicuriamo la salubrità dei terreni, dell'aria e dell'ambiente.
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GEO LAB SRL

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.

Acque
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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.
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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

Certificazioni e accreditamenti

La qualità delle nostre analisi certificata per voi.
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Ricerca

Geo Lab è iscritta all’Anagrafe Nazionale della Ricerca con il codice: 60615KEU

SNIFF – Sensor Network Infrastructure For Factors -

Infrastruttura di sensori per il rilevamento di inquinanti

nell’aria - PON RC1 [PON01_02422] – Settore Ambiente

e Sicurezza

Laboratorio in Campo: sviluppo di sistemi innovativi di

prove analitiche ambientali in situ” - POR FESR Calabria

2007-2013 Asse I – Ricerca Scientifica, Innovazione

Tecnologica e Società Dell’Informazione - Linea di

Intervento 1.1.3.2 – Realizzazione dei Piani di

Innovazione Aziendali ed Interaziendali previsti dai

Pacchetti Integrati di Agevolazioni e dai Contratti di

Investimento.

SLIFAST - Ricerca e Sviluppo di un Metodo multi

parametrico di predizione della Shelf - Life di alimenti a

lunga conservazione della filiera agroalimentare

territoriale - Sviluppo di relativo software applicativo -

(SLIFAST) - POR CALABRIA FESR- FSE 2014-2020 ASSE

I – Promozione della Ricerca e dell’Innovazione -

Obiettivo specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema

innovativo regionale e nazionale” - Azione 1.2.2

“Supporto alla realizzazione di progetti complessi di

attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di

rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche

funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”

Ha concluso i seguenti Progetti di Ricerca:
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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

CONTATTI


