Al fine di rispondere al meglio alle molteplici esigenze del mercato e dei nostri clienti in
particolare, ho il piacere di informarvi che il laboratorio UL-Conal (Conal Divisione di IISG S.r.l.)
ha recentemente ottenuto alcune importanti autorizzazioni e riconoscimenti ufficiali che gli
permettono di offrire un vero e proprio servizio di partnership alle imprese interessate
all’esportazione dei propri prodotti.
1) Iscrizione nell’elenco ufficiale presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali –
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare - dei laboratori
autorizzati al rilascio di certificati di analisi ufficiali nel settore oleico.
L’autorizzazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie
generale) n. 134 del 10 Giugno 2013, permette al laboratorio il rilascio di certificati di
analisi degli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.
Per poter rivendicare la denominazione registrata gli oli devono possedere le caratteristiche
chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione
approvati dai competenti organi. Grazie all’autorizzazione ottenuta il laboratorio può
certificare le caratteristiche chimico-fisiche degli oli a denominazione di origine.
2) Iscrizione nell’elenco ufficiale del Ministero della Salute dei laboratori autorizzati
all’emissione di certificati di analisi su prodotti alimentari e materiali a contatto con gli
alimenti destinati all’esportazione in Giappone.
La normativa giapponese, notoriamente restrittiva nel campo della sicurezza alimentare,
richiede che le merci di importazione siano accompagnate da certificati comprovanti
l’effettuazione preventiva di analisi da parte di laboratori riconosciuti dal MHLW (Ministry
of Health, Labor and Welfare) accreditati e riconosciuti dall’autorità del Paese esportatore
(Ministero della Salute), attestanti la conformità delle caratteristiche fisiche, chimiche e
microbiologiche dei prodotti alla normativa nazionale giapponese.
3) Inserimento nell’elenco dei laboratori di analisi consigliati da A.I.C. (Associazione
Italiana Celiachia)
Il riconoscimento A.I.C. per l’analisi di quantificazione del glutine nella birra e su matrici
alimentari, mediante metodica R5 Elisa, anche in alimenti che hanno subito trasformazioni
ad alte temperature, amplia notevolmente il campo d’azione del laboratorio, potendosi
rivolgere alle aziende di trasformazione che operano nel mercato dei prodotti gluten-free.

4) Iscrizione nell’elenco ufficiale presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali –
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare - dei laboratori
autorizzati al rilascio di certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo
L’autorizzazione rilasciata con Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2014 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie generale) n. 39 del 17 febbraio 2014,
permette al laboratorio il rilascio di certificati di analisi di vini destinati all’esportazione ed
alla commercializzazione nei paesi extra comunitari.
In questo modo il laboratorio intende offrire un contributo concreto alle aziende vinicole
costrette ad affrontare numerose difficoltà per introdurre i propri prodotti sui mercati
internazionali.

