
Il laboratorio di ChemService, società soggetta alla 
Direzione e Coordinamento di LabAnalysis Group, 
ha ottenuto l’accreditamento ACCREDIA relativo al 
campionamentoeall’analisideitamponidisuperficiefi-
nalizzati alla ri cerca del nuovo coronavirus SARS-CoV-2. 
L’elenco completo delle prove accreditate è disponibile 
sul sito ACCREDIA (Numero di Accreditamento 0004L).
Ilnostroteamspecializzatoesegue,attraversoladefini-
zionediunpianodimonitoraggio,tamponidisuperficie
in vari ambiti e settori.

Il primo laboratorio italiano 
ad essere accreditato per 
campionamento e analisi

ACCREDITAMENTO ACCREDIA COV-19  
(SARS-COV-2)

La tecnica di prova impiegata è la Biologia mole-
colare PCR- real Time che utilizza le sequenze in-
dicate dalla OMS per rilevare la presenza di 2019-
nCoV (agente causale di COVID-19), a partire da 
estratti di RNA ottenuti da tamponi ambientali.

http://www.accredia.it


TEST ANALITICO 

I laboratori di LabAnalysis e Chemservice, in collabora-
zione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie per 
la Produzione, la Salute e la Sicurezza Alimentare 
dell’Università di Milano, hanno sviluppato un meto-
doper la rilevazionediSARSCoV-2siasullesuperfici
tramite tampone e sia nell’aria ambiente tramite filtro
specifico.Talemetodoèstatoverificato tramite cam-
pionamenti nel reparto Rianimazione dell’Ospedale 
San Carlo di Milano. I campioni prelevati sono stati tra-
sportati e analizzati secondo le procedure previste dal 
laboratorio stesso in totale sicurezza.

PERCHÈ FARE I TESTS? 

Il test per la determinazione della presenza di SARS 
CoV-2sullesuperficidilavoroenell’ariaèconsigliato
nei seguenti casi:
• A seguito di attività di disinfezione per validarne 
l’efficacia
• Per valutare i requisiti igienici degli impianti di 

trattamento aria e di condizionamento
• Per garantire la sicurezza dei lavoratori durante 

l’attività lavorativa
• Periodicamente come piano di autocontrollo interno 

aziendale

I NOSTRI SERVIZI

LabAnalysis, in collaborazione con Chemservice, 
propone alle aziende i seguenti servizi per la gestione 
ed il contenimento del rischiodidiffusionediSARS
CoV-2 nelle aziende:
• Elaborazione e gestione dei Protocolli di Sicurezza 

anti-contagio
• Elaborazione di piani di campionamento 

personalizzati tramite individuazione dei punti critici o 
tramite valutazione statistica
• Campionamento ed analisi del virus SARS CoV-2  

sulle superfici, nei sistemi di areazione e 
condizionamento
• Campionamento ed analisi del virus SARS CoV-2  

in aria ambiente
• Elaborazione di relazione tecnica di commento e 

supporto ai risultati ottenuti.
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