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Alimenti e Nutrizione
Le analisi di questa tipologia coprono diversi settori tra i quali fanno parte le
strutture socio sanitarie, le strutture di ristorazione, le industrie alimentari...
Un team di consulenti esperti presente e attivo all’interno del Gruppo CSA S.p.A. si occupa
del settore alimentare relativamente a tutti gli aspetti di questa complessa materia. Un
segmento di laboratorio dedicato alle analisi nutrizionali e alla contaminazione degli alimenti
completa l’organizzazione di questo comparto. I temi affrontati vanno dall’imballaggio
all’etichettatura di legge, dalla contaminazione da antiparassitari alla definizione dei prodotti
biologici fino alla idoneità per l’esportazione.
L’igiene degli alimenti viene poi trattato, attraverso lo strumento
dell’HACCP, presso la clientela stessa, in stretto rapporto con le
autorità preposte nel rispetto delle norme vigenti in materia
(Reg.CE 852/2004- Reg. CE 178/2002 e norme collegate).
L’Eco design, è oggi un nuovo ed attuale tema distintivo in questo;
un approccio efficace per raggiungere la sostenibilità ambientale
della produzione alimentare. A partire dall’imballaggio attraverso
tutte le fasi produttive è opportuno cogliere ogni minima occasione
affinché sia le materie prime, che il dispendio d’energia
corrispondano al minimo indispensabile, per suggerire ai
consumatori il giusto equilibrio tra qualità e rispetto dell’ambiente.
In Laboratorio
Classi di alimenti analizzabili.
•Carne e prodotti a base di carne, uova, latticini,
formaggi.
• Cereali, legumi , ortaggi, frutta, spezie.
• Pesce, molluschi, crostacei, bivalvi.
• Alimenti conservati: surgelati, in scatola stagionati
ecc.
• Prodotti da forno , pasticceria e gelati.
• Bevande: vino, birra,acqua minerale, bibite.
• Integratori alimentari.
• Alimenti e analisi nutrizionali degli alimenti .

Il laboratorio del Gruppo CSA, essendo uno dei più attrezzati ed accreditati a livello nazionale,
possiede le competenze e le strumentazioni per affrontare tutte le tematiche analitiche relative
gli alimenti; dalle caratteristiche degli imballaggi ai microcontaminanti, chimici e microbiologici.
Per le analisi più frequenti come quelle relative ai parametri presenti in etichetta vengono
proposte analisi a pacchetto e contratti a periodi, che permettono di ottenere prezzi
decisamente convenienti e tempi di realizzazione molto rapidi.
Non esitate quindi a contattare il nostro servizio commerciale per ottenere offerte relative ai
servizi analitici forniti dal nostro laboratorio, troverete sempre un tecnico esperto disponibile ad
individuare le soluzioni più adeguate alle vostre esigenze, facendo corrispondere quanto Vi
attendete con la minima spesa proponibile e la massima tempestività nella restituzione dei
risultati.
Contatti:
Informazioni tecniche: infoservizi@csaricerche.com
Informazioni commerciali: commerciale@csaricerche.com
Sede Legale e Laboratori - Via Al Torrente 22, 47923 Rimini (RN)
Uffici - Via Al Torrente 26, 47923 Rimini (RN)
Tel. 0541 791050 - Fax 0541 791045 – info@csaricerche.com
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