LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI
COMMERCIO TORINO

LA MISSIONE
Essere di ausilio alla Camera di Commercio di Torino ed alle altre
Camere di Commercio piemontesi nello svolgimento dei rispettivi
compiti di promozione economica.

Fornire al sistema economico locale analisi, consulenza e
formazione in regime di indipendenza e qualità, senza compiti
ispettivi o sanzionatori.
.
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PRINCIPALI RICONOSCIMENTI
•

ACCREDIA (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) Ente Italiano di Accreditamento

•

Ministero Attività Produttive: autorizzazione al rilascio di certificati di analisi attestanti l'assenza di
antiparassitari nei prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione.

•

Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali per rilascio certificati analisi ufficiali anche per
l’esportazione nel settore oleicolo (rapporti di prova idoneità DOP, certificati esportazione ecc)

•

Ministery of Health, Labour and Welfare del Giappone per rilascio certificati di analisi per alimenti e
bevande, additivi alimentari, contenitori e imballaggi

•

Ministero dell'Università: iscrizione all'albo dei laboratori altamente qualificati.

WWW.LAB-TO.CAMCOM.IT

ATTIVITÀ
Servizi analitici

Consulenza e Formazione

Progetti istituzionali

Eventi
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SERVIZI ANALITICI
• Contaminanti: micotossine e fitofarmaci
• Contenitori e imballaggi
• Analisi del prodotto (es. olio d'oliva, miele, latte e latticini)
• Vini (DOC e DOCG)
• Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
• Alimenti
• Terreni e fertilizzanti
• Studi di Shelf-life
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CONSULENZA E FORMAZIONE
Il Laboratorio Chimico della Camera di Torino dispone di un team altamente specializzato
di consulenti e formatori.

Progettualità
Agroalimentare

WWW.LAB-TO.CAMCOM.IT

Rischio biologico e
ambientale

CONSULENZA E FORMAZIONE: Progettualità Agroalimentare
Oltre vent’anni di esperienza a fianco delle amministrazioni comunali, delle aziende nel
campo della sicurezza alimentare e degli enti del territorio per attività di educazione al
cibo e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari

• autocontrollo e procedure per la sicurezza alimentare
• sistemi di certificazione
• audit e gestione dei rilievi
• servizi tecnici specialistici
• supporto alla predisposizione dei Capitolati Speciali
d’Appalto
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• disciplinari di produzione
• piani di controllo
• attività di educazione al cibo
• attività di valorizzazione dei prodotti
agroalimentari del territorio

CONSULENZA E FORMAZIONE: Rischio biologico e ambientale

Gestione del rischio biologico da
esposizione per Legionella sp.
•Ospedali
• Case di cura
• Casa di riposo
• Alberghi e campeggi
• Centri benessere e centri sportivi

Indagini ambienti indoor per la
valutazione del rischio chimico e
biologico
•Uffici
•Aeroporti
•Industrie alimentari
•Laboratori artigiani
• Settore metalmeccanico
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Monitoraggio degli ambienti a
contaminazione controllata
•Industria aerospaziale
•Assemblaggio di elettronica di precisione
•Ambito sanitario nel comparto
farmaceutico (camere bianche per
trattamento dei tessuti opreparazione di
farmaci citostatici) ed operatorio chirurgico

PROGETTI ISTITUZIONALI
il Laboratorio Chimico realizza in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, il
sistema camerale, clienti e strutture di ricerca del territorio piemontese diversi progetti
istituzionali strategici e innovativi.
La competenza dei nostri Partner unita al supporto del Laboratorio Chimico rappresenta la
combinazione vincente in grado di offrire un supporto specialistico a progetti innovativi e
di alta professionalità.
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PROGETTI ISTITUZIONALI: Maestri del Gusto
Il progetto Maestri del Gusto di Torino e provincia nasce nel 2002 grazie alla Camera di
commercio di Torino, al suo Laboratorio Chimico e a Slow Food, che proprio dal Piemonte ha
saputo condurre a livello internazionale l’ambiziosa e coraggiosa battaglia per un cibo
«buono, pulito e giusto».
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PROGETTI ISTITUZIONALI:

Torino DOC
Selezione
enologica
istituita
dalla
Commissione di Prova della Camera di
Commercio di Torino e dal suo Laboratorio
Chimico, in collaborazione con l'Enoteca
Regionale dei vini della provincia di Torino.
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Torino CHEESE
Selezione dei prodotti lattiero-caseari realizzata
dalla Camera di Commercio di Torino e dal suo
Laboratorio Chimico, in collaborazione con
Onaf (Ente Nazionale Assaggiatori Formaggi) e
Disafa - Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi
di Torino.
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PROGETTI ISTITUZIONALI:
Mense bio
Latte nelle scuole
Iniziativa che accompagna gli alunni delle scuole
primarie aderenti al Programma in un percorso di
educazione alimentare, che mira a promuovere tra
i bambini i benefici di un’alimentazione corretta,
incoraggiandoli ad incrementare i consumi di latte
nell’alimentazione quotidiana, conservandone poi
l’abitudine per tutta la vita.
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Il progetto prevede, tra le varie iniziative, la
realizzazione di un desk informativo con la
funzione di fornire a tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione del servizio di ristorazione
scolastica informazioni di primo orientamento
sul tema del biologico.

PROGETTI ISTITUZIONALI: Agricoltura 4.0
Studio di fattibilità per la realizzazione di un prototipo di riflettometro in fibra ottica per
l’analisi delle proprietà del suolo e la determinazione del contenuto di azoto, fosforo e
potassio disponibili.
PARTNER:
Università di Torino – DISAFA
Politecnico di Torino - Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
Impresa Verde - Coldiretti Torino
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino
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PROGETTI ISTITUZIONALI:
Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti
Lo sportello nazionale dedicato alle PMI realizzato dal Laboratorio Chimico della Camera in
collaborazione con più di 40 Camere di Commercio italiane. Il servizio fornisce supporto alle imprese
su vari temi, dall'etichettatura e sicurezza dei prodotti al commercio internazionale, aiutando le
imprese a raggiungere la conformità agli standard legali e commerciali.

•

Prodotti alimentari: etichettatura, sicurezza
alimentare, esportazione, questioni ambientali

•

Prodotti

non

alimentari:

etichettatura,

marcatura CE, cosmetici, ecc
•

Commercio internazionale: contratti e tasse
internazionali, norme doganali
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PROGETTI ISTITUZIONALI: Salumi liberi
Il progetto mira a limitare l'uso di nitrati e nitriti nei salumi, valutando e testando anche la
loro completa eliminazione nel rispetto dei criteri di igiene e sicurezza alimentare.
PARTNER:
AGENFORM
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta
La Granda Trasformazione S.R.L.
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino
Scuola Teorico Pratica Malva Liborio-Arnaldi Virginia
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Università di Torino – DISAFA
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EVENTI:
l Laboratorio Chimico della Camera di Torino svolge un ruolo propositivo all'interno della
comunità scientifica, organizzando e partecipando ad eventi, convegni e giornate
informative in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, il Sistema camerale e
gli organi istituzionali nazionali.
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