Oderzo, 8 ottobre 2013
Comunicazione ai clienti
Cari clienti,
con la presente vi informiamo che il Laboratorio Microinquinanti Organici (LAMO) del Consorzio
Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’Ambiente” (Consorzio INCA) è entrato recentemente
a far parte di un nuovo gruppo di servizi analitici ambientali, alimentari e sanitari. La ragione
sociale è variata in LG-INCA S.r.l., una società formata dallo stesso Consorzio INCA, dal
Laboratorio Analisi Dott. A. Giusto - Servizi Ambientali S.r.l. di Oderzo e da Innoven S.r.l. uno spinoff dell’Università di Verona.
Oggi, grazie agli investimenti attuati ed alle necessarie modifiche apportate sotto il profilo del
personale tecnico (il p.ch. Mauro Campeol, già operativamente colonna portante del laboratorio, è
il nuovo responsabile di settore, mentre la direzione tecnica del laboratorio è passata al
dott. Adriano Giusto, chimico analitico, già fondatore ed amministratore dei Laboratori Giusto, che
porta in LAMO il proprio bagaglio di oltre 30 anni di esperienza nei settori alimentare e
agrozootecnico, ambientale, chimico, industriale, farmaceutico e clinico. Il laboratorio è ora in
grado di processare sino a circa 100 campioni giornalieri, in virtù dell'alto profilo tecnico presente e
del parco strumentale all'avanguardia. Per far spazio a tale imponente struttura, la sede è stata
trasferita ad Oderzo (TV), in via Pezza Alta, 22/A (nel fabbricato adiacente alla sede principale dei
Laboratori Giusto). L'accreditamento Accredia è stato volturato alla nuova società (il numero di
accreditamento è rimasto il precedente, così come le prove accreditate): in virtù del trasferimento
di sede le prove sono state poste in sospensione, ed è stata sostenuta la visita ispettiva
straordinaria lo scorso 30 settembre, superata con esito positivo. Pertanto, l'accreditamento sarà
riattivato a breve.
L’ingresso in un gruppo analitico più ampio permette al LAMO di fornire oggi un vasto numero di
servizi analitici e consulenziali, che soddisfano in pratica le necessità di ogni tipo di azienda o ente.
Vi invitiamo fin d’ora a inviarci i campioni da analizzare nella nuova sede di Oderzo o a chiederci
un’offerta per verificare le nostre vantaggiose tariffe e i nuovi servizi.
Per ogni necessità potete contattare il nostro Responsabile Tecnico-Commerciale:
Dott. Fulvio Zecchini
LG-INCA S.r.l.
Analytical and technical services

Via Pezza Alta 22/A, loc. Rustignè
31046 Oderzo (TV)
Telefono e fax: (+39) 0422/20.21.11
e-mail: fulvio.zecchini@incaweb.org
Web: www.lamo.incaweb.org (sito in corso di modifica)
Nella speranza di poter continuare ad annoverarvi tra i nostri affezionati clienti, vi inviamo i nostri
più cordiali saluti,
Ing. Alberto Giusto
Amministratore Delegato
LG-INCA S.r.l.
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