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Spett.le Confindustria Bari e BAT 

 

Oggetto: Proposta di convenzione per la fornitura d i servizi di analisi chimiche e consulenza ambienta le 

La società Laboratori e Studi di Progettazione A.R.CHI.MEDE s.r.l. iscritta nella <Sezione Chimica > dell’ 

Associazione propone una convenzione dedicata alle aziende associate a Confindustria Bari e BAT per 

“l’espletamento di analisi e servizi in campo ambientale e alimentare”. 

Fondata nel 1995 dal prof. chim. Raffaele Pannacciulli, A.R.CHI.MEDE s.r.l. si è rapidamente affermata sia in 

campo ambientale e alimentare come laboratorio di analisi chimiche che come studio di consulenza e 

progettazione ambientale. Oggi la struttura, che si avvale di personale specializzato nel campo della chimica, della 

biologia, dell’ingegneria e architettura è in grado di offrire i seguenti servizi: 

La Sezione Analisi e laboratorio  effettua campionamenti e analisi previste dal D.L. 152/06 finalizzate a: 

AMBIENTE 

- caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati, 

- analisi delle acque di ogni tipologia,  

- analisi del suolo,  

- analisi chimica dell’aria (emissioni convogliate e diffuse) 

- analisi dei rifiuti,  

- analisi dell’amianto;  

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 

- rilievi fonometrici,  

- misurazione delle radiazioni ottiche artificiali,  

- valutazione dei campi elettromagnetici 

- analisi microbiologica dell’aria e dell’acqua (v. legionella, ecc.),  

- analisi di polveri, gas e vapori in ambiente di lavoro 

 

ALIMENTI 

- analisi chimiche e microbiologiche degli alimenti (HACCP) 

- redazione di tabelle nutrizionali “vere” (ottenute cioè attraverso analisi chimiche degli alimenti secondo il 

Regolamento (UE) 1169/11)  
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Le metodiche utilizzate, sono quelle previste dai protocolli nazionali (pubblicazioni edite dall’Istituto Superiore della 

Sanità; Norme UNICHIM, UNI EN …) ed internazionali (Norme ISO; APHA; ASTM; EPA …) sia per le matrici 

ambientali che per quelle alimentari.  

Il nostro laboratorio:  

• è certificato UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004,  

• è accreditato Accredia per alimenti, acque, rifiuti  ed emissioni in atmosfera  

• è certificato Gafta per mangimi e cereali,  

• è Laboratorio Competente per la certificazione dei fertilizzanti  dei Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali  

 

La Sezione Consulenza e Progettazione  redige:  

- piani di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, anche mediante l’impiego di specie vegetali, dei siti 

inquinati, con progettazioni finalizzate al recupero e riutilizzo del sito;  

- manuali di autocontrollo (Manuali HACCP) 

- offre, inoltre, consulenza industriale per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale e dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AUA e AIA) 
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Sui Servizi di cui sopra la convenzione prevede uno sconto del 20% sul listino : 

ACQUE 
Servizio/analisi  Prezzo di listino  Prezzo ai Soci  
- Analisi di routine delle acque potabili (D:Lgs 31/2001) € 60,00 € 48,00 
- Analisi delle acque di scarico complete (Tab. 3 ) € 350,00 € 280,00 
- Analisi delle acque di scarico complete (Tab. 4)  € 350,00 € 280,00 
- Analisi rifiuto liquido non pericoloso € 220,00 € 180,00 
- Marker di tossicità € 80,00 € 60,00 
- Analisi piezometri Secondo richiesta Secondo richiesta 

 
 

RIFIUTI 
Servizio/analisi  Prezzo di listino  Prezzo ai Soci  
- Analisi rifiuti da costruzione e demolizione € 220,00 € 180,00 
- Caratterizzazione rifiuto solido compreso eluato (senza 

PCB, POPS) 
€ 300,00 € 250,00 

- PCB € 80,00 € 60,00 
- POPS (diossine e furani) € 300,00 € 240,00 
- POPS completi Secondo richiesta Secondo richiesta 
- IPA € 80,00 € 60,00 
 
 

  

TERRENI 
Servizio/analisi  Prezzo di listino  Prezzo ai Soci  
Caratterizzazione suolo inquinato Secondo richiesta Secondo richiesta 
Analisi terreno agricolo € 100,00 € 80,00 
 
 

  

EMISSIONI IN ATMOSFERA E DIFFUSE  
Servizio/analisi  Prezzo di listino  Prezzo ai Soci  
Analisi emissioni convogliate o diffuse Secondo richiesta Secondo richiesta 
 
 

  

AMIANTO  
Servizio /analisi  Prezzo di listino  Prezzo ai Soci  
Analisi fibre di amianto aerodisperse € 50,00 € 40,00 
Analisi di amianto in massa (M.C.A.) € 120,00 € 90,00 
Analisi di amianto in massa (acque, terreni) € 120,00 € 90,00 
  

 
 

SICUREZZA SUL LAVORO  
Servizio/anal isi  Prezzo di listino  Prezzo ai Soci  
Analisi fonometriche ambientali (L. 447/1995 e s.m.i¸ Dlgs 42/2017)  Secondo richiesta Secondo richiesta 
Analisi fonometriche in luoghi di lavoro* (D. Lgs 81/08) € 40,00 € 30,00 
Relazione rumore** (D. Lgs 81/08) €1000,00 € 800,00 
Valutazione rischi CEM** (D. Lgs 81/08) €1000,00 € 800,00 
Analisi polveri in ambiente di lavoro € 50,00 € 38,00 
Analisi gas e/o vapori in ambiente di lavoro Secondo richiesta  
Analisi di presenza di radon (costo per dosimetro)*** € 30,00 € 25,00 
*   oltre i n.10 punti sconto ulteriore del 10%;     ** non sono incluse le spese di trasferta; *** costo per minimo n.10 punti 
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MICROBIOLOGIA  

Servizio/analisi  Prezzo di listino  Prezzo ai Soci  
Ricerca della Legionella (aria, acqua) € 80,00 € 65,00 
Analisi microbiologica dell’aria Secondo richiesta Secondo richiesta 
Redazione manuali di autocontrollo HACCP Secondo richiesta Secondo richiesta 
Analisi microbiologiche di alimenti e/o tamponi (HACCP) Secondo richiesta Secondo richiesta 
Shelf life per alimenti confezionati Secondo richiesta Secondo richiesta 
Challenge test per prodotti cosmetici Secondo richiesta Secondo richiesta 
 
 

  

CONSULENZA AMBIENTALE  
Servizio/analisi  Prezzo di listino  Prezzo ai Soci  
Consulenza e redazione di documentazione per A.U.A e 
A.I.A  

Secondo richiesta Secondo richiesta 

Aggiornamento del CET, dichiarazione E-PRTR, sintesi dei 
risultati dei piani di monitoraggio e controllo raccolti nell’anno 
corrente 

Secondo richiesta Secondo richiesta 

 
 

  

FERTILIZZANTI  
Serv izio/analisi  Prezzo di listino  Prezzo ai Soci  
Analisi di conformità prodotto Secondo richiesta Secondo richiesta 

 
 

ALTRO 
Test di migrazione globale e specifica Secondo richiesta Secondo richiesta 
Analisi su combustibili fossili e biomasse Secondo richiesta Secondo richiesta 
Analisi in controversie import/export su merci, cereali, 
mangimi,etc 

Secondo richiesta Secondo richiesta 

Parametri obbligatori della tabella nutrizionale € 145,00 € 120,00 
Campionamento (costo orario)  € 50,00/h Incluso per importi di 

analisi richieste 
superiori a € 1000,00 

 

Le aziende interessate alla convenzione posso contattare il riferimento dedicato: 

dott.ssa T. Pannacciulli 

ufficio: 0805428707 mob: 3395687403 

mail: info@archimedeecology.it 

Amministratore unico 
prof. Raffaele Pannacciulli 

 
 
 
 
 
  

 

 


