
LCR attraverso il suo team 
di professionisti e tecnici
specializzati, soddisfa le
esigenze delle industrie
alimentari (bar, ristoranti,
mense, ecc.) offrendo una
gamma completa di servizi:

⤷ Elaborazione e stesura del
Piano di Autocontrollo (con
applicazione sistema HACCP)
personalizzato all’azienda ai
sensi dei Reg. CE n. 852/04 -
Reg. CE n. 853/04;

⤷ Stesura Procedure Operative
standard interne (SOP e
SSOP) utili alla gestione del
rischio e ad una corretta
prassi di lavorazione;

⤷ Corsi di formazione su
HACCP e igiene alimenti in
conformità alle normative
vigenti;

⤷ Audit di verifica presso 
le aziende;

⤷ Verifiche analitiche chimiche 
e microbiologiche;

⤷ Consulenze in materia 
di legislazione alimentare.

HACCP, ALIMENTI E SUPERFICI

ALIMENTI: 
UNA SICUREZZA NON NEGOZIABILE

Collegata alla Bios S.p.A. 
di via D. Chelini, 39, nasce 
nel 1984 come società di
servizi e consulenza in campo
ambientale e alimentare. 

La società, attraverso
l’esperienza conseguita nel
corso degli anni ed il suo team
di professionisti tecnici e
laureati, offre alla propria
clientela un sistema di servizi
integrati garantendo efficienza,
qualità e competitività nei
costi.

I nostri Settori Operativi sono:

⤷ Igiene ambientale,
industriale e Sicurezza dei
luoghi di lavoro;

⤷ Monitoraggio biologico 
e Sorveglianza sanitaria;

⤷ HACCP, Alimenti e Superfici;
⤷ Chimica clinica, Tossicologia 

e Microbiologia.

LABORATORI CHIMICI RIUNITI SRL (LCR)

AFFIDABILITÀ ED ESPERIENZA: 
LA STRATEGIA VINCENTE!

Via E. D’Onofrio, 9-41 - 00155 Roma      
Tel: 06 40800535 - Fax: 0640800253   

www.laboratorichimiciriuniti.it
lcr@gruppobios.net
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LCR è una società: 

⤷ Con sistema di gestione
qualità certificato in
conformità alla Norma 
UNI EN ISO 9001:2008  
per la qualità aziendale.

⤷ Accreditata Accredia 
come laboratorio operante
in conformità alla Norma 
UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005 per prove 
in campo alimentare 
e ambientale. 
L’elenco delle prove 

è consultabile sul sito
Accredia.

⤷ Iscritta nell’elenco del
Ministero della Salute e negli
elenchi regionali come
laboratorio autorizzato ad
effettuare analisi ai fini
dell’autocontrollo per le
industrie alimentari ai sensi
delle normative vigenti.

⤷ Che partecipa a diversi cir-
cuiti interlaboratorio come
controlli esterni per l’assicu-
razione di qualità dei dati.

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI

PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA: 
LA QUALITÀ AL TUO SERVIZIO

LAB N° 0426

AMBIENTE E SICUREZZA: 
UN BINOMIO INDISSOLUBILE

In tale ambito LCR esegue:

⤷ Analisi di acque (rete, pozzo,
piscina, reflue);

⤷ Ricerca di Legionella
(impianto idrico e di
condizionamento);

⤷ Rilevamenti per rumore,
vibrazioni e inquinamento
acustico;

⤷ Indagini microclimatiche 
e illuminotecniche;

⤷ Monitoraggio della qualità
dell’aria in ambienti di lavoro 
e di vita;

⤷ Indagini ambientali 
e controllo reparti operatori;

⤷ Ricerca di amianto, fibre 
artificiali e silice;

⤷ Determinazione delle
polveri;

⤷ Monitoraggio di emissioni 
in atmosfera;

⤷ Rilevamenti di radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti
(campi elettromagnetici).

Le attività su campo vengono
intraprese mediante una
squadra di tecnici esperti,
addestrati ad operare secondo
specifiche procedure di
campionamento e prelievo
presso le aziende clienti. 

IGIENE AMBIENTALE, INDUSTRIALE 
E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

MONITORAGGIO BIOLOGICO E SORVEGLIANZA SANITARIA

LCR attraverso la sua sofisticata
dotazione strumentale (HPLC,
Assorbimento atomico, Gas
massa) rappresenta un valido
supporto per il medico del 
lavoro nell’ambito della sorve-
glianza sanitaria per la salva-
guardia della salute dei
lavoratori esposti a rischi 
professionali.

Si eseguono:

⤷ Esami specifici di igiene
occupazionale (acido
ippurico, metilippurico,
tricloroacetico, metalli,
ecc.);

⤷ Ricerca di alcool (Alcolemia,
CDT);

⤷ Droga screening: 
• Cannabinoidi
• Oppiacei
• Cocaina
• Amfetamina/metamfeta-

mina
• Ecstasi (MDMA)
• Metadone.

LCR, attraverso il proprio
personale medico, esegue
prelievi ematici e raccolta
campioni biologici
direttamente presso le aziende,
garantendo, quando
necessario, la catena di
custodia dei campioni. 

LCR garantisce la qualità del
processo analitico all’interno
del laboratorio utilizzando
apparecchiature all’avanguar-
dia e mediante un controllo
costante dell’attendibilità 
dei risultati attraverso calibra-
zioni, utilizzo di standard 
di riferimento e partecipazione
a circuiti interlaboratorio per 
il controllo di qualità.

I risultati patologici o non con-
gruenti vengono valutati criti-
camente da uno specialista e,
se necessario, ripetuti a con-
ferma del risultato. 

Le sezioni specializzate sono le
seguenti:

⤷ Allergologia;
⤷ Batteriologia;
⤷ Biologia molecolare;
⤷ Chimica clinica;
⤷ Citologia;
⤷ Ematologia;
⤷ Farmaci e droghe;
⤷ Immunologia;
⤷ Marker epatici;
⤷ Marker tumorali;
⤷ Ormonologia;
⤷ Parassitologia;
⤷ Sierologia;
⤷ Tossicologia.

Particolare attenzione viene 
dedicata al settore di tossicolo-
gia in grado di eseguire ricerca 
di alcool su sangue e droghe su
sangue, urine, saliva e capelli.

CHIMICA CLINICA, TOSSICOLOGIA E MICROBIOLOGIA

LABORATORIO ALL’AVANGUARDIA: 
ELEVATI STANDARD QUALITATIVI

UN LABORATORIO A SALVAGUARDIA
DELLA TUA SALUTE


