
Contatto: 
Dott. Pietro Lembo  
cell. 329 9895611 
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Sempre di più … al Vs fianco 

Assistenza in fase di trasformazione; 
Consulenza tecnologica 
Ottimizzazione delle fasi di lavorazione 
Messa a punto e sviluppo di sistemi di 

controllo in linea; 
Monitoraggio strumentale dei cicli pro-

duttivi; 
Controlli chimici e microbiologici su ma-

terie prime, semilavorati, prodotti finiti e 
liquidi di processo; 

 Installazione di laboratori interni e for-
mazione del personale. 

Tecnologia 
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Certificazioni 

Servizi offerti 
Audit 
HACCP 
BRC 
 IFS 
 ISO 9001 
GLOBALGAP 
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E DI FI-

LIERA 
 ISO 14000 
HALAL 
KOSHER 
JAS NOC COR 

Assistenza legale 
Forniamo assistenza alle aziende per ac-
cedere a finanziamenti Regionali o Comu-
nitari.  
 
Seguiamo le aziende nelle fasi burocrati-
che per l’ottenimento di autorizzazioni sa-
nitarie, ambientali, denunce di inizio attivi-
tà (DIA), richiesta di variazioni attività. 
 
Forniamo consulenza legale e assistenza 
in fase di revisione di analisi presso 
(Istituti zoo-profilattici, Istituto Superiore di 
Sanità, Laboratori MAF). 

Formazione 
L’attività formativa viene erogata in base 
alle esigenze aziendali con moduli forma-
tivi dedicati. 



 

Il laboratorio è strutturato ed è composto 
da personale qualificato che opera da di-
versi anni nel settore alimentare. 

Il laboratorio effettua le seguenti prove: 

 Etichettatura nutrizionale; 
 Prove analitiche per la qualifica dei forni-

tori; 
 pH, attività dell’acqua, umidità; 
 Analisi sensoriale; 
 Micotossine; 
 Allergeni; 
 Metalli pesanti; 
 Pesticidi; 

Prove 
 La Quality in Progress è un laboratorio ac-

creditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
(Accredia n°0706). 

 Iscrizione negli elenchi regionali della Regio-
ne Campania Decreto Dirigenziale n°41 del 
24/07/2014 
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Siamo in grado di validare presso la vs a-
zienda diversi processi: 
 
 Cicli di Sanitizzazione 
 Cicli di Pulizia; 
 Pastorizzazione; 
 Sterilizzazione; 
 Cross contamination; 
 Raffreddamento. 

Validazioni 

Accreditamenti 

Copertura del territorio  

Inoltre in questi anni la ns società ha stretto im-
portanti  collaborazioni con  società e laboratori  
in Italia. 

Grazie alle diverse collaborazioni in atto possia-
mo assistere i ns clienti presso magazzini, cen-
tri distribuzione (CEDI) e punti vendita della 
GDO e non … per un’assistenza post-vendita in 
tutta Italia. 

Consulenza 
Non siamo solo un laboratorio ma ci piace 
affiancare i ns clienti per risolvere i proble-
mi sul campo... insieme. 

I ns clienti in questi anni ci hanno dato fi-
ducia e grazie a loro abbiamo avviato im-
portanti collaborazioni. 

Autocontrollo (HACCP) 

Stesura e validazione piani di autocontrollo 
aziendali in ottemperanza ai nuovi regola-
menti comunitari (852/2004, 853/2004) 
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Rintracciabilità 

Sviluppo di software per la gestione, in ac-
cordo alle complesse normative nazionali 
e comunitarie, della rintracciabilità azien-
dale interna ed esterna.  

La Quality in Progress ha circa 50 prove accre-
ditate tra chimiche e microbiologiche su diverse 
matrici (alimenti, acqua, superfici) 


