


Lifeanalytics
Una scelta sicura

Grazie alla professionalità dello staff e all’elevata 
specializzazione tecnico-scientifica Lifeanalytics 
supporta imprese, enti e strutture sanitarie, trovando la 
soluzione migliore ad ogni necessità.

Il Gruppo Lifeanalytics nasce dall’unione di 57 società 
italiane che racchiudono oltre quarant’anni di esperienza 
in servizi analitici di chimica, microbiologia e biologia per i 
settori alimentare, ambientale, farmaceutico, ospedaliero e 
dei cosmetici, dei beni culturali e nel settore dell’Igiene 
Industriale, Ingegneria e Geotecnica. 

Inoltre, Lifeanalytics offre servizi di analisi sensoriali, 
formazione, auditing, consulenza, attività regolatorie e di 
etichettatura.

Scopri tutti i nostri Laboratori

https://www.lifeanalytics.it/dove-siamo/


3 Hub
Qualità garantita

Network capillare 
presenza in 15 regioni

Esperienza
e professionalità 
360 giorni l’anno

Esperienza, qualità e capillarità sul 
territorio

57 sedi in Italia
3 Hub
10 Competence Center
15 regioni
Oltre 1000 dipendenti
100 Campionatori esperti
130 corrieri interni
25.000 mq di laboratori
Oltre 40 anni di esperienza
750.000 campioni processati all’anno
Oltre 3000 metodi analitici

6 accreditamenti riconosciuti a livello mondiale:
• ISO 17025:2018
• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2018
• ISO 45001:2018
• Certificato GMP+
• QS – Qualität und Sicherheit



Competence Center

1. Analisi e gestione dell’Amianto
2. Analisi dei Beni Culturali

3. Controllo e monitoraggio delle Emissioni 

4. Analisi del Miele

5. Caratterizzazione dei Rifiuti

6. Diagnostica ingegneristica e geotecnica

7. Analisi dei materiali e M.O.C.A.

8. Analisi Sensoriale & Consumer Research

9. Cosmesi & Personal Care

10. Monitoraggio degli Odori

MieleRifiuti MOCA

Beni CulturaliAmiantoSensoriale

Emissioni Odori Ingegneria 
e Geotecnica

Cosmesi &
Personal Care



Lifeanalytics, un servizio a 360°

• Analisi Ambientali per l’industria

• Analisi alimenti

• Igiene industriale

• Cosmesi e personal care

• Pharma e Settore Ospedaliero

• Ingegneria e geotecnica

• Beni Culturali 

• Consulenza e Formazione



I nostri servizi di campionamento e analisi ambientale

Grazie a un team di tecnici specializzati e laboratori accreditati, Lifeanalytics gestisce 
analisi ambientali per l’industria e allo stesso tempo coordina il processo di testing 
in tutte le sue fasi e per tutte le matrici ambientali. Garantisce inoltre consulenza 
e assistenza per l’adeguamento alle norme vigenti, sistemi di gestione Ambientale e 
gestione autorizzativa (AUA, AIA).

Analisi ambientali su tutte le matrici:

• Acque
• Rifiuti e inquinanti
• Aria
• Suolo e terreni
• Efficienza e competenza al tuo servizio

Scopri l’intera offerta per il settore Ambientale

https://www.lifeanalytics.it/servizi/laboratorio-di-analisi-ambientali/


Laboratorio di analisi alimenti per la Qualità e la Sicurezza

Lifeanalytics offre una gamma di servizi di analisi degli alimenti a 360°. Il gruppo di 
laboratori supporta le aziende del settore per l’intero ciclo di vita del prodotto: 
dall’incubazione dell’idea iniziale, alla messa in commercio del prodotto finale, 
permettendo di mantenere nel tempo gli standard di qualità e sicurezza alimentare.

Lifeanalytics ha acquisito le competenze di oltre 40 anni di esperienza in analisi 
chimiche e microbiologiche: è per questo che in alcuni settori dell’ambito food, 
Lifeanalytics è un punto di riferimento a livello italiano ed europeo.

Consulenza, ricerca e analisi per il settore agroalimentare

Dalle analisi microbiologiche degli alimenti alla assistenza tecnica dedicata, i nostri 
servizi spaziano dal testing alla consulenza, al training, auditing, fino alla ricerca.

Scopri l’intera offerta per l’industria Alimentare 

https://www.lifeanalytics.it/servizi/analisi-alimenti/


Verifica dell’igiene industriale per la sicurezza sul lavoro

Soluzioni analitiche, regolatorie e di consulenza

Grazie a un team di tecnici specializzati e metodologie all’avanguardia, Lifeanalytics 
offre servizi specialistici in campo di sicurezza sul lavoro e igiene industriale.

L’Igiene Industriale è la disciplina che si occupa dell’individuazione, della valutazione 
e del controllo, ai fini della prevenzione e dell’eventuale bonifica, dei fattori 
ambientali di natura chimica, fisica e biologica, derivanti dall’attività industriale, 
presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro, che possono alterare lo 
stato di salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione.

Forniamo inoltre un servizio analitico su:

• Amianto
• FAV e FCR
• SLC

Scopri l’intera offerta per il settore Igiene Industriale

https://www.lifeanalytics.it/servizi/igiene-industriale/


Efficienza e competenza in Cosmesi e Personal Care

Logistica diretta e centralizzata, presenza sul territorio locale
Assicuriamo velocità e sicurezza nel ritiro dei campioni, e supportiamo il 
cliente con attività di consulenza tecnica locale grazie alla presenza capillare 
dei laboratori sul territorio italiano.

I principali servizi offerti: 

• Analisi chimiche
• Analisi microbiologiche
• Test in vitro
• Test Clinici
• Consulenza e R&D
• Formazione

Scopri l’intera offerta per l’industria Cosmetica

https://www.lifeanalytics.it/servizi/cosmetici-e-personal-care/


Pharma e Dispositivi Medici

I nostri laboratori offrono un’ampia gamma di metodologie accreditate ISO 17025 e 
certificate ISO 9000. Tutte le analisi vengono eseguite secondo la Farmacopea 
Europea e Britannica (EP e BP). I nostri esperti, grazie all’elevata competenza 
tecnico-scientifica e alla strumentazione all’avanguardia, offrono un valido supporto 
alle aziende farmaceutiche.

La più grande rete di laboratori di analisi farmaceutiche in Italia:

• Biofarmaceutica
• Extractable & Leachable
• Test sul Packaging farmaceutico
• Dispositivi Medici
• Biocidi e detergenti

Scopri l’intera offerta per il settore Farmaceutico

https://www.lifeanalytics.it/servizi/pharma-e-settore-ospedaliero/


Settore Ospedaliero

Lifeanalytics offre un servizio omnicomprensivo per il settore ospedaliero: dalla 
consulenza per la redazione di piani di campionamento, al monitoraggio biologico 
dei lavoratori esposti a sostanze chimiche tossiche, fino alla verifica di conformità di 
locali ed attrezzature.

Tra i servizi offerti, quelli principali sono:

• Blocco Operatorio
• Medicina Nucleare e Farmacia Ospedaliera
• Servizio di Prevenzione e Protezione
• Centro Dialisi

Scopri l’intera offerta per il Settore Ospedaliero

https://www.lifeanalytics.it/servizi/pharma-e-settore-ospedaliero/


Efficienza e competenza al tuo servizio

Il Laboratorio C.S.G. Palladio è all’avanguardia per la tecnologia dei materiali, le 
analisi strutturali e geotecniche. Non è solo un laboratorio di analisi, ma un 
partner di riferimento per aziende, Enti e professionisti che richiedono risposte 
chiare nel campo della tecnologia dei materiali, delle strutture e dell’edilizia civile.

Garantiamo assistenza completa in cantiere ed in laboratorio con un team di 
tecnici esperti nella tecnologia dei materiali, delle strutture e dell’edilizia civile.

• Indagini Strutturali
• Geotecnica
• Rilievi con laser e rilievi topografici

Scopri l’intera offerta per il settore Ingegneria e Geotecnica

https://www.lifeanalytics.it/servizi/ingegneria-e-geotecnica/


Analisi diagnostica in sito e in laboratorio su beni architettonici 
e opere d’arte

Grazie a strumentazioni all’avanguardia e a un team di professionisti specializzati, 
Lifeanalytics è leader a livello nazionale e internazionale nell’analisi diagnostica per i 
Beni Culturali. Si propone quindi come punto di riferimento per diverse realtà: dagli enti 
pubblici ed ecclesiastici, alle soprintendenze, a musei e collezionisti, fino alle imprese e 
ai professionisti del settore.

Lifeanalytics propone inoltre un’ampia gamma di servizi di analisi diagnostica e 
consulenza per l’intervento su beni artistici e storici:

• Analisi Entry Level
• Analisi Microinvasive o Semi-Distruttive
• Indagini Non Distruttive
• Rilievi Architettonici Strumentali

Scopri l’intera offerta per il settore dei Beni Culturali

https://www.lifeanalytics.it/servizi/beni-culturali/


Formazione e consulenza per le aziende

Lifeanalytics risponde alle molteplici esigenze delle aziende con diverse soluzioni 
formative nei diversi ambiti produttivi. Approfondiamo infatti tutti i temi di interesse in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lifeanalytics è qualificato come centro di formazione AiFOS – Associazione italiana 
formatori per la sicurezza sul lavoro.

Formazione specializzata: i corsi Salute e Sicurezza sul 
lavoro

La prevenzione della sicurezza sul lavoro è la formazione intesa come 
prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’organizzazione dei corsi viene perciò affidata a personale altamente qualificato 
che progetta la formazione in modo strettamente collegato agli obiettivi 
del corso e alle esigenze delle aziende. Esercitazioni, giochi di ruolo, 
confronto di esperienze, sono ad esempio solo alcuni dei mezzi utilizzati 
per un’efficace acquisizione di competenze e conoscenze.

Scopri la nostra offerta per il settore Formazione

https://www.lifeanalytics.it/servizi/consulenza-e-formazione/


Lifeanalytics. Una scelta sicura.

Grazie alla professionalità dello staff e all’elevata specializzazione tecnico-scientifica 
Lifeanalytics supporta imprese, enti e strutture sanitarie, trovando la soluzione migliore ad ogni 
necessità. 

• Capillarità 57 Sedi in 15 regioni, 3 HUB e 10 Competence Center

• Esperienza L’unione di singoli Laboratori preesistenti, cuore pulsante del progetto 
Lifeanalytics, ha creato un gruppo di professionisti, di competenze e di uomini in grado di 
conoscere intimamente le esigenze dei clienti sia dal punto di vista tecnico che 
imprenditoriale.

• Qualità Tutti i laboratori del Gruppo Lifeanalytics Srl sono sottoposti alle più severe 
verifiche standard di settore per dimostrare di operare in modo competente generando 
risultati validi.

Scopri le Certificazioni del Gruppo Lifeanalytics

https://www.lifeanalytics.it/qualita/


Grazie per l’attenzione
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