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Residui “sotto esame”
nei laboratori di Albenga

Il Laboratorio Chimico Merceologico

dell’Azienda Speciale per la Formazione

Professionale e la Promozione Tecnologica

e Commerciale della Camera di Commercio

di Savona, sta sviluppando l'attività del

Centro di Saggio Residui, certif icata dal

Ministero della Salute, per la conformità alla

buona pratica di laboratorio (BPL) secondo

i criteri stabiliti dal Decreto legislativo n.

50/2007, a seguito sia di una verif ica

documentale sia di una verif ica ispettiva

effettuata nel 2010.

Il Centro di Saggio Residui, unico

riconosciuto in Liguria, sfrutta la sinergia tra il Laboratorio stesso e il Centro

Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA), a sua volta

Centro di Saggio Eff icacia riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole.

L'attività del polo tecnologico, nel suo insieme, garantisce un supporto all’industria

nazionale ed internazionale per la verif iche di residui chimici, applicate alle

sperimentazioni non cliniche, per appurare la sicurezza delle sostanze contenute

in prodotti antiparassitari, additivi alimentari, additivi per mangimi e prodotti chimici

industriali, richieste dalla normativa in vigore e dal Ministero della Salute.

L’obiettivo degli studi, quindi, è quello di testare le sostanze in laboratorio, nelle

serre e nei campi, al f ine di ottenere i dati sulle loro proprietà, la verif ica dei

componenti per garantire la sicurezza alla salute umana e per la salvaguardia

dell’ambiente.

Le attività svolte seguendo i criteri della Buona Pratica di Laboratorio (BPL), sono

riferite a studi e ricerche in cui ogni processo è programmato, eseguito,

controllato, registrato e diffuso agli organi competenti.

Ovviamente l'attività di ricerca svolta, ha un ruolo importante per l'economia

locale, ad esempio per la registrazione di formulati applicabili in ambito agricolo

per la difesa delle colture tradizionali della nostra regione.

“I risultati ottenuti dal Centro di Saggio Residui, nascono dalla larga intesa con

l’altra Azienda Speciale della Camera di Commercio di Savona – dichiara il

direttore del laboratorio Chimico e Merceologico, Luca Medini -. Facendo sistema

fra le due Aziende Speciali della CCIAA di Savona, riusciamo ad offrire un'attività 

di consulenza unica in tutto il nord Italia, grazie alle conoscenze di entrambe le

strutture che sono dotate tra l'altro, delle più sofisticate attrezzature, su cui

l'Azienda ha investito molto soprattutto negli ultimi anni”.

I principi di BPL si applicano (ad eccezione di eventuali esenzioni previste da

legislazioni nazionali) a tutti gli studi non clinici e di sicurezza ambientale richiesti

dalle normative per la registrazione o la commercializzazione di farmaci,

antiparassitari, additivi alimentari e per i mangimi, cosmetici, farmaci veterinari e

prodotti similari, nonché per la registrazione delle sostanze chimiche industriali. 
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