
Agroalimentare, 
ambiente e sicurezza
Consulenze e analisi

Chi è UL
Da 125 anni, UL è leader nella scienza della sicurezza e sviluppa metodi scientifici per verificare la sicurezza, la qualità, la 
performance e la sostenibilità di numerosi prodotti di consumo. UL promuove condizioni di vita e di lavoro sicure e tutti in UL 
condividono un’unica missione: rendere il mondo un posto più sicuro. La divisione di UL Consumer and Retail Services (CRS) offre 
analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, ispezioni, audit e soluzioni di responsible sourcing per il settore dei prodotti di consumo 
ed è dotata di un laboratorio in Italia con sede a Cabiate (CO) di oltre 10.000 m2 e con più di 200 esperti.

I servizi di UL
UL offre la sua competenza alle aziende e alla Pubblica Amministrazione per:

  •  Dimostrare la sicurezza
  •  Certificare la conformità
  •  Gestire la trasparenza
  •  Migliorare la sostenibilità
  •  Rafforzare i livelli di protezione

  •  Verificare qualità e performance
  •  Raggiungere l’eccellenza dell’ambiente di lavoro
  •  Proteggere la reputazione del brand
  •  Favorire il benessere della società
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Aree di intervento

  •  Acque
  •  Amianto

Accreditamenti e riconoscimenti di UL
 •  CSQA (Italia) - UNI EN ISO 9001:2008
 •  Accredia (Italia) - UNI CEI EN/ISO/IEC 17025:2005
 •  MIPAF - Autorizzazione al rilascio di certificati per settore oleico e vitivinicolo - Iscrizione nel registro laboratori italiani abilitati

per le analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica
 •  A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) - Laboratorio consigliato
 •  Regione Lombardia - Iscrizione nel registro dei laboratori di analisi per l'autocontrollo delle industrie alimentari
 •  Ministero della Salute Giapponese - Iscrizione nel registro laboratori italiani abilitati per le analisi su alimenti esportati in Giappone
 •  Ministero dell’Agricoltura Brasiliano - Iscrizione nel registro dei laboratori stranieri

 •  Emissioni in atmosfera
 •  Rifiuti

Ambiente e sicurezza
Offriamo servizi e analisi per la consulenza e gestione degli adempimenti normativi in tema di ambiente, salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro tra cui:

 •  Audit
 •  Ispezioni per la verifica di conformità
 •  Assistenza per l’applicazione del Reg. CE 852/2004

(autocontrollo igienico - HACCP)

 •  Elaborazione di menu, tabelle dietetiche e merceologiche
 •  Valutazione di layout funzionali delle attrezzature
 •  Progettazione di piani di sanificazione
 •  Prelievi, analisi microbiologiche, chimiche e fisiche

Ristorazione e servizi alberghieri
Offriamo servizi dedicati ai settori della ristorazione, delle pulizie e delle lavanderie quali:

 •  Settore agroalimentare
 •  Tutela del consumatore
 •  Settore ambientale

• Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
• Diritto amministrativo e codice di appalti

Formazione
Organizziamo corsi di formazione, seminari, convegni per:

 •  Analisi nutrizionali
 •  Prelievi, analisi microbiologiche, chimiche e fisiche
 •  Audit

 •  Consulenza per l’export di prodotti agroalimentari
 •  Consulenza per lo sviluppo di nuovi prodotti
 •  Formulazione delle etichette

Industrie agroalimentari e GDO
Offriamo servizi dedicati a tutta la filiera agroalimentare (settore agricolo, industria alimentare, macelli, distribuzione 
e GDO), quali:

 •  Valutazione dei rischi generali e specifici
 •  Rumore

 •  Agenti pericolosi
 •  Agenti fisici

 •  Consulenze e studi di fattibilità
 •  Elaborazione di documenti per gare d’appalto (capitolati e specifiche tecniche) e assistenza in fase di gara
 •  Valutazioni economiche e stime

Economico-gestionale
Offriamo una vasta gamma di servizi dedicata al settore appalti e contratti e al settore economico-gestionale, tra cui:

Contattateci per maggiori informazioni:
visitate il sito CRS.UL.com/it oppure scrivete a ITALY.InfoCRS@ul.com.

http://CRS.UL.com/it
mailto:ITALY.InfoCRS%40ul.com?subject=

