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ALS Global – ALS Italia

Presentazione



right solutions. right partner.

ALS è leader globale nella fornitura di soluzioni:
test di laboratorio, ispezione, certificazione e verifica.
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1863

Viene fondata la 
Campbell Brothers, 
una piccola azienda 
chimica con sede in 
Australia nel 1863.

1976

«Australian Laboratory Services» 

(ALS) nasce come piccolo 

laboratorio di geochimica nel 

1976 a Brisbane (Australia) per 

servire le società di esplorazione 

mineraria nell'Australia orientale.

1990’s

Dopo una rapida crescita e 

diversificazione in tutta 

l'Australia negli anni '80, 

ALS si espande in Asia e 

Sud America negli anni '90.

2017

Viene accelerato l’ingresso nei 

settori Life Science con 

acquisizioni mirate e startup 

greenfield, in area alimentare e 

farmaceutica, dal 2017 in poi.

1952

Quotazione

all’Australian Stock 

Exchange (ASX) 

nel1952.

1981

La Campbell Brothers acquisisce 

ALS nel 1981 e inizia ad 

espandersi con l'obiettivo di 

diventare una delle società di 

servizi di laboratorio più grandi e 

rispettate al mondo.

2000’s

Espansione e crescita in Nord 

America, Africa ed Europa 

all'inizio degli anni 2000 e in 

Medio Oriente all'inizio degli 

anni 2010.

La nostra storia
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Mining &  

Commodites

Environmental
Equipment  

Reliability

Food &  

Beverage

Personal Care  

& OTC

Pharmaceutical &  

Healthcare

A GLOBAL LEADER IN TESTING

ALS Limited è uno dei più grandi fornitori di servizi di test al mondo, in grado di
fornire risultati accurati e tempestivi, con oltre 350 sedi in 67 paesi: siamo presenti
in Australia, Nord America, Sud America, Africa, Medio Oriente, Europa e Asia.

Da oltre 40 anni, l'attività dei laboratori ALS fornisce servizi professionali ai clienti
di tutto il mondo, aiutandoli a prendere decisioni consapevoli e gestire le proprie
attività.

Oltre 18.000 collaboratori e più di 40 milioni di analisi eseguite ogni anno,
fanno di noi il punto di riferimento per milioni di clienti, in quanto garantiamo
esperienza, professionalità, tempi, certezza dei dati, organizzazione e innovazione.

Abbiamo un team internazionale ma sappiamo essere flessibili e presenti
territorialmente per fornire le giuste competenze locali e un servizio clienti
personalizzato. La dimensione globale è un valore aggiunto, la competenza locale è
il nostro punto di forza.

65+
Paesi

350+
Sedi

40+
Anni nel settore

18,000+
Collaboratori nel mondo

40m+
Campioni processati 
ogni anno

1.8b+
Fatturato globale

ALS ITALIA

ALS Italia è parte del gruppo ALS Global dal
2017. Un percorso di crescita e sviluppo che
ha visto in pochi anni raddoppiare il
personale dipendente, incrementare
significativamente il numero e la tipologia di
clienti e la qualità dei servizi offerti.

ALS è presente in Italia con due sedi:

- ZOPPOLA (PN) - Principale polo di
riferimento, sede generale Italia, laboratori e
uffici

- BOLOGNA - Laboratorio ambientale,
supporto logistico e commerciale
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aree di 
business



right solutions. right partner.

Minerario e commodities
Le nostre capacità minerarie e delle materie 
prime includono una gamma di servizi tecnici 
flessibili per fornire ai clienti soluzioni 
personalizzate ed economiche per tutte le 
attività relative al campionamento e all'analisi 
del carbone.

Food - settore agroalimentare

In qualità di leader di mercato, ALS offre una 
scelta impareggiabile di servizi di analisi e 
consulenza per un'ampia gamma di prodotti 
alimentari, bevande e materiali a contatto 
con gli alimenti.

Farmaceutico e sanitario

La divisione farmaceutica  fornisce servizi 
di test e consulenza ai settori 
farmaceutico e sanitario e si impegna a 
fornire soluzioni di alta qualità per una 
vasta gamma di prodotti.

Le nostre principali aree di business

Environmental e  ambienti di lavoro

Offriamo una gamma completa di servizi 
di analisi e consulenza campo ambientale 
e  salute&sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ispezione e ingegneria

Servizi di ispezione, collaudo e ingegneria
per impianti e attrezzature: massimizzare
la produzione, allungare la vita, garantire
un funzionamento sicuro e affidabile
dell'impianto.

Curadellapersona

Grazieallaspecializzazionedeinostri laboratorinel
mondo, offriamo una gamma completa di test
per lo sviluppo e la produzione di prodotti per la
curadellapersona.Cosìdagarantire lasicurezzae
laqualitàdiciòchevieneimmessonelmercato.
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ALS Global
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EU and ME
5,000 staff

AFRICA
650 staff

APAC
5,000 staff

65+
paesi nel mondo

350+
laboratori e siti

40+
anni nel mercato

18,000+
collaboratori nel
mondo

40M+/anno
campioni analizzati

AMERICAS
6,100 staff
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240 Laboratori- Life Science
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EU and ME
87 sites

AFRICA
22 sites

APAC
73 sites

NA
66 sites

LATAM
28 sites

65+
paesi nel mondo

350+
laboratori e siti

40+
anni nel mercato

18,000+
collaboratori nel
mondo

40M+/anno
campioni analizzati



ALS Italia
Valore aggiunto
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Organizzazione e 
Personale

Oltre 100 persone lavorano direttamente in ALS Italia, a
queste si aggiunge un team di collaboratori esterni che operano
sul territorio nazionale. Il personale è altamente qualificato e
preparato per svolgere le proprie mansioni con professionalità e
competenza.

Alcuni numeri:

Il 23% dei dipendenti ha meno di 30 anni

Il 45% dei lavoratori è laureato

Il 60% dei dipendenti sono donne

I ruoli di responsabilità sono ricoperti per il 66% da donne e per il
34% da uomini (dati aggiornati a settembre 2021).

PREMI. Nel 2017 abbiamo ricevuto il riconoscimento nazionale
per aver sviluppato piani per promuovere l'occupazione
femminile quale leva strategica per la crescita aziendale (“Woman
Value Company”).

FORMAZIONE. Tutto il personale partecipa a programmi di
formazione periodici e continui sia per lo sviluppo delle
competenze che per gli aggiornamenti professionali.

Ogni funzione è coordinata da un responsabile.

L’azienda, è guidata dal consiglio di amministrazione, dal General Manager e
da 6 aree che si distinguono per attività e responsabilità:

• Area Laboratori e Servizi Esterni

• Area Consulenze Tecniche

• Area Commerciale/Marketing

• Area Amministrativa

• Area Assicurazione Qualità

• Area IT – Information Technology
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Accreditamenti  e Certi f icazioni

▪ Accreditamento ACCREDIA - Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori- in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 ed alle prescrizioni 
ACCREDIA, dal 1997.

▪ Certificazione ISO 9001:2015

▪ Certificazione ISO 14001:2015

▪ Certificazione ISO 45001:2015

▪ GMP+

▪ Autorizzazione ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo + autorizzazione ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico

▪ Inserimento nell'elenco dei laboratori autorizzati all'analisi dei fertilizzanti

▪ Iscrizione al registro della Regione Friuli Venezia Giulia dei laboratori che effettuano analisi per autocontrollo degli alimenti

▪ Iscrizione nell'elenco dei laboratori consigliati da AIC – Associazione Italiana Celiachia

▪ Autorizzati per eseguire analisi su prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare

▪ Registrazione nella lista del Ministero della Salute giapponese per l’analisi di alimenti esportati in Giappone

▪ Inserimento nell'elenco dei laboratori privati che effettuano le analisi dei campioni prelevati dagli OSA in ambito PNCS (Piani Nazionali di controllo salmonellosi)

▪ Inserimento nell'elenco dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi quali-quantitative su mangimi medicati e prodotti intermedi

INOLTRE:
• siamo autorizzati ad effettuare ricerca di fipronil e amitraz nelle uova  
• siamo autorizzati ad eseguire analisi fitosanitarie su funghi e relativi materiali di propagazione (D.lgs. 217 del 29/04/06)
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Risultati  ON-LINE 
in tempo reale R A P P O R T I  D I  P R O V A  O N - L I N E

Il nostro portale globale ALSolutionsTM è costruito attorno alle esigenze
dei clienti per interagire con la nostra attività ed accedere ai risultati
dei test Ogni utente può essere configurato in base al livello di
accesso richiesto.

Il modulo WebTrieveTM consente ai clienti un più facile monitoraggio
dell’andamento dei risultati online, grazie alla visione in tempo reale
dello stato di avanzamento delle analisi, alla notifica real-time
delle informazioni relative a fuori-limite o non conformità e alla
possibilità di scaricare i rapporti di prova.

L'area sul portale consente una varietà di tipi di visualizzazione che,
attraverso il filtraggio dei dati, permette di condurre l'utente
esattamente ai risultati che desidera vedere il più rapidamente
possibile. C'è inoltre la possibilità di salvare i criteri di ricerca comuni. I
risultati possono essere visualizzati sullo schermo, scaricati in Excel o in
alternativa è possibile scaricare il certificato di prova PDF.

C'è inoltre un'area di reporting che consente di creare e generare
modelli di report. Questi report possono anche essere organizzati
anche per un determinato periodo, ad es.
giornaliero/settimanale/mensile al fine di far risparmiare tempo
prezioso.

Le notifiche possono essere impostate per avvisare l’utente di
eventuali risultati negativi o fuori limite, e possono essere
configurate in base alle preferenze dell'utente È inoltre possibile
impostare notifiche per essere avvisati di nuovi certificati disponibili.
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Customer Service A S S I S T E N Z A  A L  C L I E N T E

Il Customer Service ALS Italia è composto da collaboratori altamente preparati e
qualificati per offrire tutto il supporto e l’assistenza che l’Azienda cliente
necessita.

Il Customer Service rappresenta il referente unico per il Cliente ed il punto di
unione tra il Cliente e l’Azienda.

Il Customer Service si fa da garante e referente per tutte le comunicazioni
tecniche o per chiarimenti con le diverse parti interessate.

L’Area Customer Service ha inoltre il compito di:

• avvisare il cliente in anticipo per eventuali valori fuori limite (se concordato)

• assistere il cliente dal punto di vista tecnico

• attivare il Webtrieve (gratuitamente) per la consultazione on-line dei risultati

• contattare il cliente per raccogliere maggiori informazioni relativamente ai
campioni inviati, alle analisi da eseguire, alle conformità dei campioni in arrivo, a
richieste specifiche

• avvisare il cliente in anticipo per eventuali ritardi che si possono verificare nei
tempi di consegna, sulla base delle indicazioni che pervengono dal laboratorio;

• avvisare il cliente qualora richieda di parametri che non eseguiamo, sulla base
delle informazioni raccolte in fase di accettazione del campioni.

E-mail: customerservice.zpp@alsglobal.com

Telefono: 0434 638 255-6

A R E A  F O O D

REFERENTE

Dott.ssa Fabiana Paludet

A R E A  E N V I R O N M E N T A L

REFERENTE

Dott.ssa Eleonora Geretto
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Servizi di 
Campionamento & Ritiro CAMPIONAMENTO

Il corretto campionamento è parte integrante del processo di analisi.

In base al tipo di matrice e all'analisi che deve essere effettuata, vengono
stabilite la frequenza di campionamento e la quantità da prelevare.

ALS Italia è accreditata per l’erogazione di servizi di campionamento
con esecuzione di prove di laboratorio chimiche fisiche e
microbiologiche.

Il campionamento, dopo essere stato concordato e pianificato con il
Cliente per quanto riguarda le modalità e le tempistiche, viene effettuato
da personale qualificato e costantemente aggiornato nel rispetto delle
ultime normative in materia di campionamento. I ns. tecnici campionatori
sono altamente formati e specializzati per svolgere le attività richieste.
Ogni campionamento è supportato da documentazione specifica in cui si
riportano informazioni sulle modalità di campionamento, le finalità delle
analisi e tutte le informazioni utili per l’analisi del campione.

TRASPORTO DEI CAMPIONI

Devono essere presi in considerazione fattori importanti come il tempo
impiegato, la temperatura, i contenitori utilizzati. ALS Italia garantisce il
rispetto delle temperature dal prelievo all'arrivo in laboratorio con mezzi
propri o con corrieri convenzionati.

Il team ALS dedicato al trasporto campioni è parte integrante del
nostro team di servizi ai clienti. Tutti i conducenti seguono una
formazione periodica di aggiornamento. Gli autisti ALS completano una
serie di controlli giornalieri sul loro veicolo e sulla documentazione di
tracciabilità per garantire che i campioni arrivino al laboratorio in modo
sicuro e tempestivo.

Un team di tecnici è presente sul territorio per l'attività di
campionamento e ritiro campioni.

Il team che si occupa di campionamenti e
prelievi è costantemente aggiornato nel rispetto
delle più recenti normative di campionatura,
garantendo con l'esperienza acquisita un
elevato standard qualitativo conforme alla UNI
EN ISO IEC 17025.

Il personale qualificato si occupa del campionamento
necessario per le analisi richieste, secondo modalità prestabilite
e tempi concordati. Il personale addetto al prelievo è inoltre
responsabile del trasporto del campione, che deve raggiungere
il laboratorio in modo rapido, sicuro e quando richiesto, a
temperatura controllata.

Disponiamo di attrezzature e mezzi adeguati per svolgere
l'attività con professionalità e nei tempi concordati.

I campioni possono essere inviati al laboratorio ALS in diversi
modi.

Siamo in grado di offrire soluzioni individuali, preparare e
gestire l'invio di imballaggi per il trasporto. Tutti i siti ALS nel
mondo possono essere utilizzati come centro di riferimento a
cui inviare i campioni che verranno inoltrati al laboratorio
dedicato. ALS ha instaurato rapporti di collaborazione con i
corrieri internazionali per garantire il trasporto tempestivo e
sicuro dei campioni tra i siti in tutto il mondo. Centinaia di
migliaia di campioni vengono inviati ogni anno tra i siti della
rete.
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Servizi di Analisi
Accettazione campioni

Questo reparto è preposto a controllare tutti i campioni in ingresso. Qui inizia il
processo che conduce al risultato delle analisi. Gli operatori di accettazione, una
volta eseguite le operazioni di controllo sui i campioni, se il campione è idoneo
all’analisi, procederanno alla registrazione del campione all’interno del gestionale di

laboratorio.

Preparativa campioni

La preparazione del campione consiste nelle operazioni necessarie a svolgere un
pretrattamento fisico del campione, quali l’omogeneizzazione, la macinazione, la
frantumazione, la triturazione, in modo tale da ottenere un’aliquota rappresentativa
dell’intera massa del campione pervenuto in ALS Italia. Il personale di laboratorio
addetto alla preparazione del campione, dopo aver prelevato e pesato la quantità
necessaria alle successive analisi, ha cura di archiviare il campione nella sua confezione
originale debitamente chiusa, eventualmente ricorrendo all’utilizzo di sacchetti sterili e/o
contenitori.

Area AMBIENTALE

RIFIUTI E AMMENDANTI

RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI, CSS E CDR AMMENDANTI, FANGHI, BIOMASSE

SUOLI E SEDIMENTI

TERRE E ROCCE DA SCAVO, SEDIMENTI, SEDIMENTI MARINI, SUOLI AGRICOLI

EMISSIONI|ARIA-AMBIENTE ESTERNO

EMISSIONI IN ATMOSFERA, IMPATTO ACUSTICO/INQUINANTI AERO DISPERSI, SOIL 
GAS ,BIOGAS

ACQUE
ACQUE SUPERFICIALI, REFLUE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, SOTTERRANEE, 
ACQUE DI PISCINA, DI PROCESSO

Analisi

Una volta aliquotato il campione, gli addetti alla preparativa lo depositano in definite aree della Preparativa
dove gli analisti di laboratorio lo possono prelevare per sottoporlo alle fasi successive di analisi.

Ogni Analista di Laboratorio, esegue le prove attinenti al suo reparto (oppure le prove ad egli assegnate).

Ogni singolo parametro di analisi è pertanto correlato dalla data di inizio e di fine prova. Al termine di ciascuna
Prova, l’operatore analista incaricato verifica che tutti i controlli di qualità eseguiti rispettino i criteri di
accettabilità fissati nei Metodi di Prova e nella Procedura Gestionale “Gestione dei Metodi di Prova” (PG06) (es.
dati di recupero, controlli della curva di taratura, controlli relativi alla qualità dell’ambiente di lavoro e dei
reagenti impiegati).

Le funzioni incaricate alla verifica ed approvazione dei dati, rispettivamente per le proprie competenze, quando
sono concluse tutte le Prove di ciascun campione eseguono il controllo dei dati immessi “verificando” ed
“approvando” anche per confronto che gli stessi siano conformi con quanto registrato dagli Analisti di
Laboratorio

L'incertezza di misura e il recupero vengono inseriti automaticamente nel Rapporto di Prova qualora tale
informazione sia inserita nell’anagrafica dello specifico parametro.

Successivamente gli incaricati attestano la “verifica” e “l’approvazione” dei dati inseriti.

Ogni fase di inserimento dati, approvazione e firma del RDP è tracciata.

Area AGROALIMENTARE

ANALISI MICROBIOLOGICHE (PATOGENI, CONTAMINAZIONE, VIRUS)

RICERCA E QUANTIFICAZIONE DI SPECIE ANIMALI TRAMITE TECNICHE
ANALITICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE

ALLERGENI

MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

ANALISI NUTRIZIONALI

CONTAMINANTI CHIMICI

PESTICIDI E PRODOTTI AGROCHIMICI

VITAMINE, MINERALI, ADDITIVI

AUTENTICITÀ DEGLI ALIMENTI

RESIDUI DI FARMACI

MICROSCOPIA E RICERCA DI IMPURITÀ SOLIDE TRAMITE FILTH TEST

Altre analisi e monitoraggi

Analisi su dispositivi medici e industriali

Analisi sensoriali

Analisi prodotti no-food

Servizi Covid-19

Monitoraggi area Salute&Sicurezza nei luoghi di lavoro
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Servizi di Consulenza

AREA AMBIENTALE

GESTIONE DOMANDE E PRATICHE AUTORIZZATIVE

CONTRATTO DI ASSISTENZA CLIENTE

VISITE/AUDIT

VERIFICA CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE VIGENTI

DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI (MUD)

SERVIZI COVID-19

ASSITENZA PER LE MATRICI AMIANTO, RIFIUTI,
ACQUE, EMISSIONI, AMBIENTE ESTERNO

FORMAZIONE

AREA AGROALIMENTARE

HACCP E RINTRACCIABILITÀ

PROGETTAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E VALIDAZIONE DEI PROCESSI

PANEL/CONSUMER TEST (che comprende la descrizione sensoriale,
i test comparativi e i consumer test)

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO (le aziende vengono affiancate
nella predisposizione della documentazione necessaria per
ottenere una certificazione da parte di un ente terzo accreditato a
fronte di uno standard, di una norma tecnica o di un documento
tecnico di riferimento)

PIANO DI AUTOCONTROLLO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA CONTINUATIVA

ALTRI SERVIZI A SUPPORTO DELLE AZIENDE AGROALIMENTARI

FORMAZIONE

ETICHETTATURA

AUDIT

SICUREZZA

INCARICO RSPP ESTERNO

CONTRATTO DI ASSISTENZA CLIENTE

VALUTAZIONE DEI RISCHI

MONITORAGGI A SUPPORTO DEL DVR

AMBIENTE DI LAVORO

MACCHINE E IMPIANTI

PIANI DI EMERGENZA

PREVENZIONE INCENDI

AUDIT

FORMAZIONE

Gli Studi di Consulenza ALS Italia offrono assistenza alle Aziende attraverso un portafoglio di servizi consulenziali relativi 
alla gestione dei temi:

• Ambientale
• Agroalimentare
• Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
• Sistemi di Gestione

SISTEMI DI GESTIONE

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

OHSAS 18001

BRC/IFS ISO 22005

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI
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Contatti
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ALS Italia

Sede di Zoppola (PN)

Via Viatta 1, 33080

info.zpp@alsglobal.com

TEL.: 0434 638 200

ORARI ACCETTAZIONE: 

lun-ven 08.00-13.00 e 14.00-18.00

ALS Italia

Sede di Bologna

Via C.Correnti 3 D/E

info.blg@alsglobal.com

TEL: 051 0419398

ORARI ACCETTAZIONE:

lun-ven 08.30-13.00 e 14.00-17.30.


