
Ristorazione e
servizi alberghieri    

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.

Aree di intervento
  •  Ristorazione collettiva (scolastica, universitaria, sanitaria, ecc.)
  •  Ristorazione commerciale
  •  Servizi alberghieri
  •  Igiene ambientale (pulizia e sanificazione)
  •  Servizi di lavanderia e lavanolo

I servizi di UL
Audit e ispezioni
  •  Servizi affidati a terzi (ristorazione, servizi alberghieri, pulizie, ecc.)
  •  Forniture food e no food
  •  Servizi a gestione diretta
  •  Assistenza all’applicazione dell'autocontrollo igienico (HACCP)

Servizi di consulenza
  •  Consulenza globale per la gestione di servizi e studio di processi tecnologici di produzione
  •  Assistenza per l’applicazione delle normative di settore
  •  Elaborazione di Bandi e documenti di gara, Capitolati Speciali d’Oneri e Specifiche Tecniche (ristorazione, fornitura derrate, 

pulizie, lavanolo, ecc.)
  •  Assistenza tecnica e amministrativa in sede di gara
  •  Valutazioni economiche per variazioni nel servizio
  •  Predisposizione di piani di sanificazione di cucine
  •  Inventari per la stima del valore di mercato dei servizi
  •  Analisi della pianificazione degli investimenti
  •  Studi di fattibilità per la razionalizzazione di servizi 
  •  Studi di layout 



Campionamenti e analisi di laboratorio
  •  Servizio di campionamento di matrici alimentari e ambientali
  •  Analisi microbiologiche su matrici alimentari 
  •  Analisi chimico-fisiche su matrici alimentari 
  •  Analisi merceologiche e ispettive su matrici alimentari 
  •  Analisi della potabilità dell’acqua
  •  Analisi su acque di scarico 
  •  Analisi microbiologiche su superfici e aria (inquinamento indoor, tamponi, polveri, amianto, radon, ecc.)
  •  Analisi per ricerca di Legionella
  •  Analisi sui MOCA (materiali destinati al contatto con gli alimenti)
  •  Analisi su prodotti detergenti e materiali a perdere

Sostenibilità
  •  Consulenze per strategie di acquisto nella Pubblica Amministrazione secondo criteri GPP (Green Public Procurement) e CAM 

(Criteri Ambientali Minimi)
  •  Strategie per l’impiego nella ristorazione di prodotti locali, a rischio estinzione, da terreni confiscati alle mafie, da Cooperative 

Sociali, ecc.

Formazione
  •  Igiene ed Autocontrollo Igienico (Reg. CE 852/04)
  •  Sicurezza in luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), Antincendio e Primo Soccorso
  •  Abilitazione di Organismi di rappresentanza degli utenti (commissioni mensa, rappresentanti dei lavoratori)
  •  Educazione alimentare e al consumo per bambini e consumatori

Sicurezza
  •  Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 81/08)
  •  Documento unico valutazione rischi interferenti (DUVRI)
  •  Rilevazioni e valutazione dei rischi specifici in ambiente di lavoro
  •  Individuazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza
  •  Predisposizione di piani di sicurezza, emergenza ed evacuazione
  •  Valutazione dei rischi delle persone esposte ad inquinanti e agenti patogeni aerodispersi

Normative
  •  Progettazione di piani di autocontrollo igienico e piani analitici (Reg. CE 852/04)
  •  Elaborazione di progetti di rintracciabilità (Reg. CE 178/06)
  •  Implementazione della politica integrata di prodotto IPP

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

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