
 
 
 
 
 
 

RICONOSCIMENTI 
 
 

Laboratorio Accreditato Sinal 
Accreditamento di conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato dal Sinal. 
L'accreditamento SINAL è relativo alle prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto 
l'accreditamento stesso. Per l'elenco aggiornato delle prove accreditate consultare il sito del SINAL 
www.sinal.it  
- Accreditamento n° 0273 
Laboratorio Certificato UNI EN ISO 9001:2000  
Certificato rilasciato da BVQI relativo alla certificazione di Palmer nel rispetto della Norma UNI 
EN ISO 9001:2000 con scopo e campo di applicazione riferiti ai servizi do prova oggetto 
dell'accreditamento SINAL.  
Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi sui vini  
Autorizzazione ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale. 
- Rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con DM in data 26 settembre 2002  
Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'analisi sugli 
oli 
Esecuzione sull'intero territorio nazionale di analisi ufficiali nel settore oleico  
- Rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con DM in data 26 settembre 2002  
Riconoscimento del MiPAF  
Riconoscimento dell'ISPAVE 
-Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale, come laboratorio idoneo alla partecipazione al 
programma interregionale "Agricoltura e Qualità"- Controllo dell'impiego dei fitofarmaci in 
agricoltura  
- autorizzazione settembre 2002 
Siamo autorizzati, in via provvisoria in attesa di sopralluogo, dal Ministero della Salute 
all'autocontrollo alimentare secondo i seguenti Decreti (autorizzazione concessa in data 
16/01/2004): 
D.Lgs N. 530 del 30/12/1992 (molluschi bivalvi vivi); 
D.Lgs N. 531 del 30/12/1992 (prodotti della pesca); 
D.Lgs N. 537 del 30/12/1992 (prodotti a base di carni); 
D.Lgs N. 65 del 04/02/1993 (ovoprodotti); 
D.Lgs N. 286 del 18/04/1994 (carni fresche); 
Decreto Ministro Sanità 14/06/1996- Decisione della Commissione 1999/724/CE (gelatine di 
origine animale); 
D.P.R N. 607 del 17/10/1996 (selvaggina); 
D.P.R N. 54 del 14/01/1997 (latte e prodotti a base di latte); 
D.P.R N. 495 del 10/12/1997 (carni fresche e volatili da cortile); 
D.P.R N. 131 del 19/01/1998 (prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare); 
D.P.R N. 309 del 03/08/1998 (carni macinate e prodotti a base di carne); 


