FOOD SERVICES

VIVERE A PIENO, SIGNIFICA SUPERARE NUOVI TEST.
PERCHÉ OGNI NOSTRA SCELTA CI METTE ALLA PROVA.
IN ANALYTICAL ABBIAMO GLI STRUMENTI GIUSTI
PER AFFIANCARE OGNI IMPRESA IN UN PERCORSO DI ECCELLENZA.
PERCHÉ OGNI AZIENDA È UNICA.
INVESTIAMO NELL’INNOVAZIONE
E NELLA NOSTRA RISORSA PIÙ IMPORTANTE: LE PERSONE.
TESTIAMO I PRODOTTI, PER TUTELARE LA VOSTRA QUALITÀ.
OFFRIAMO CONSULENZA,
PER DARE SOSTEGNO AI VOSTRI PROGETTI.
ECCO PERCHÉ, INSIEME,
POSSIAMO SUPERARE I TEST CHE IL FUTURO CI CHIEDE.

ANALYTICAL GROUP
Dal 1982, cresce nel settore del testing e della certificazione dei prodotti fino a diventare un player
internazionale a supporto delle imprese in oltre 80 Paesi nel mondo. Il valore della consulenza, unito
all’alto livello di know-how, garantisce sicurezza, massimi standard di qualità e risultati certificati.
Il nostro servizio, sempre più personalizzato, si rivolge oggi ad imprese di diversi settori, con particolare
attenzione all’analisi del comparto ambientale, agroalimentare, elettrodomestico, industriale.

Metodo, esperienza e pianificazione ci permettono di soddisfare
le esigenze di produttori agricoli e industrie alimentari in termini
di valorizzazione del prodotto, e di rispondere al bisogno
di sicurezza, tutela e garanzia dei consumatori.

FOOD SERVICES

OLIO
Affianchiamo olivicoltori, frantoiani e imbottigliatori nei controlli sugli oli prodotti
o acquistati. Valutiamo la qualità dell’olio, i contenuti vitaminici ed il valore dei biofenoli,
gli indicatori di tipicità, conservabilità, qualità nutrizionale e sensoriale del prodotto.

PERCHÈ FACCIAMO LA DIFFERENZA
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VINO
Offriamo ai viticoltori un servizio rapido ed affidabile di analisi, con la possibilità
di effettuare campionamenti in loco e verificare tutti i parametri ambientali.

AGROALIMENTARE
Codifichiamo le procedure di analisi per i test sulla tipicità di eccellenze del territorio
come il Cantuccino Toscano IGP e del Marrone il Mugello IGP.
Le ricerche, condotte nel nostro Laboratorio, ci consentono di supportare
i produttori nella più ampia varietà di filiere.

ACQUE E TERRENI
Sottoponiamo le acque, le emissioni in atmosfera, i terreni e i rifiuti a un’accurata verifica
e valutazione, in totale sinergia con le altre divisioni del Gruppo Analytical.
Per diffondere un servizio completo di analisi e soluzioni personalizzate a garanzia
di qualità, tipicità, conservabilità e sicurezza dei prodotti, verificandone
la rispondenza ai requisiti normativi.

KNOW HOW SU ANALISI DI OLIO,
VINO E PRODOTTI ALIMENTARI

STRUMENTI DI ULTIMA
GENERAZIONE

ASSAGGIATORI ESPERTI
NELLA DEGUSTAZIONE
DI VINO ED OLIO

ACCREDITAMENTI NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI

MASSIMA AFFIDABILITÀ
IN TEMPI RAPIDI

I NOSTRI SERVIZI
Analytical FOOD è autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura a rilasciare certificati
di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e oleicolo con valore ufficiale, anche
ai fini dell’esportazione; e dalla Regione Toscana a rilasciare certificazioni per
l’autocontrollo sul ciclo di produzione (HACCP). Il Laboratorio è dotato di due
moderne sale di assaggio e si avvale della collaborazione di professionisti della
degustazione di vino, olio e altri prodotti.
Collaboriamo con prestigiosi organismi di certificazione nell’ambito dei controlli
di prodotti DOP e IGP e con vari Dipartimenti dell’Università di Firenze. Per offrire
alle aziende, oltre ad analisi standard, un pacchetto completo di analisi e servizi
personalizzati in ottica di qualità, sicurezza, conservazione delle eccellenze.

ETICHETTE NUTRIZIONALI
Leggere e comprendere le etichette degli alimenti è fondamentale, perché
consente di fare scelte più sane e consapevoli. L’Unione Europea e gli Stati
Uniti hanno leggi dettagliate sull’etichettatura che i produttori sono tenuti a
rispettare. Analytical FOOD analizza i contenuti nutrizionali dei prodotti, perché
fornire informazioni chiare e precise è tra le prime e più importanti opportunità
di crescita.

ARIA, ACQUA, TERRENI, RIFIUTI
Offriamo attività di consulenza ambientale eseguendo
monitoraggi ambientali su:
•
•
•
•

Emissioni in atmosfera
Rifiuti
Fanghi
Prodotti per bonifiche

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la sezione servizi ambientali
nel nostro sito www.analytical.it.

FORMAZIONE
Analytical FOOD crede nella formazione degli operatori e nell’importanza
dell’aggiornamento dei tecnici. Con particolare riferimento alla filiera oleicola
e vitivinicola, favoriamo incontri di approfondimento sulle più recenti soluzioni
tecniche e corsi di formazione mirati a una piena conoscenza sui prodotti.

Viale Industria, 24
36071 Arzignano (VI)
Tel: +30 055 674027
info@analytical.it
www.analytical.it

