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CAMPIONAMENTO 
ll 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.  
 
l 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. 
 
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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AREA SERVIZI ESTERNI 
Serviziesterni.zpp@alsglobal.com 
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