
ANALISI e RICERCA in CHIMICA MEDICINA ECOLOGIA

LABORATORI
E STUDI DI
PROGETTAZIONE



LE NOSTRE 
AREE D’INTERVENTO

SICUREZZA 
SUL LAVORO

COMBUSTIBILI FOSSILI 
E RINNOVABILI

COSMETICI

MATERIALI 
E MERCI

ALIMENTI CEREALI 
E MANGIMI

AMBIENTE

Acqua 

Aria

Suolo

Rifiuti

Amianto e  
Fibre vetrose



 ▫ 500 mq di azienda. 

 ▫ 6 laboratori specializzati

 ▫ analisi di oltre 5000 campioni annui

 ▫ 200 prove accreditate su acque, alimenti, mangimi, biomasse, cementi, emissioni 
in atmosfera, rifiuti, terreni

 ▫ Certificazioni di qualità: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001

 ▫ Accreditamenti internazionali: UNI CEI EN ISO/IEC 17025, Gafta (mangimi e cereali)

 ▫ 6 circuiti interlaboratorio (proficiency test): UNICHIM, GAFTA, LGC, SIGMA 
ALDRICH, WEPAL, PTA

 ▫ Riconoscimento nazionale del Ministero Salute: Amianto

 ▫ Riconoscimento Regione Puglia: HACCP

Abbiamo i numeri per offrire un servizio di alta qualità

Affidabilità, velocità 
e qualità certificata: gli elementi 
primari del nostro servizio

Laboratori e studi di progettazione
A.R.CHI.MED.E srl è una società di servizi che effet-
tua consulenze ed analisi chimiche e microbiologi-
che nei settori ambientale, alimentare, merceologi-
co e della sicurezza e medicina del lavoro.
Fondata nel 1995 da docenti e ricercatori chimici, 
ha sempre investito nell’innovazione collaborando 
in progetti di ricerca (Banca Dati Tossicologica 
del Suolo, vincitore del premio Regionando 2001, 
NAMISTE - NAno/MIcro STrutturazione sui materiali 
edili, etc).  Oggi, con il suo staff di chimici, biologi, 
architetti e consulenti esperti in qualità, sicurezza 
sul lavoro e progettazione ambientale offre alla sua 
clientela consulenza e supporto analitico:

 ▫ per le aziende sul territorio nazionale (emissioni, 
acque, rifiuti, amianto, etc);

 ▫ su biomasse, fertilizzanti e cosmetici anche per il 
mercato internazionale;

 ▫ per le aziende alimentari nella gestione della 
qualità dei prodotti e nelle attività di import/
export, anche per la certificazione Halal.

Per una migliore gestione aziendale A.R.CHI.MED.E 
ha promosso l’aggiornamento dei processi aziendali 
con l’impiego di un LIMS (Laboratory Information 
Management System) di ultima generazione.

AMIANTO
Laboratorio qualificato n.200PUG2

dal Ministero della Salute

 ANAGRAFE NAZIONALE RICERCHE 
Laboratorio autorizzato n.59522XKT

 dal Ministero dell’Università e della RicercaISO 14001ISO 9001 LAB N°1058



AMBIENTE

Acqua
Analisi chimiche, fisiche e microbiologiche di:

 ▫ acque industriali: reflue, di processo, di prima pioggia, depurate e di condensa

 ▫ acque sotterranee: pozzi ad uso domestico o industriale, piezometri, acque di falda

 ▫ acque superficiali: di mare, di fiume, di lago, sorgive 

 ▫ acque di piscine: ad uso natatorio e termale

 ▫ acque potabili: verifica ai sensi del D.Lgs 31/2001

 ▫ acque per impianti ad uso ospedaliero: di rete, di dialisi, LAL Test

 ▫ acque di infiltrazione per perizie legali
Siamo accreditati per la ricerca della Legionella su acqua e impianti di condizionamento.

ARCHIMEDE ha accreditato numerose analisi per la 
valutazione dello stato di salute dei terreni agricoli 
(composizione e proprietà chimiche anche finalizzate 
all’implementazione dei piani di concimazione).

 ▫ campionamento e analisi per la caratterizzazione dei 
suoli contaminati

 ▫ analisi dei sedimenti di dragaggio

Suolo e sedimenti marini

Campionamento e analisi di:

 ▫ emissioni convogliate in atmosfera

 ▫ emissioni diffuse (polveri, metalli, gas, vapori)

 ▫ valutazione sistemi di abbattimento degli inquinanti

 ▫ fumi saldatura in ambienti di lavoro in atmosfera

 ▫ cabine di verniciatura

 ▫ microbiologia dell’aria (ospedali, discariche e impianti 
di trattamento rifiuti)

 ▫ emissioni odorigene ai sensi della L.23/2015 Reg. Puglia

Aria



CONSULENZE E SERVIZI*

 ▫ Campionamenti per emissioni, acque, terreni, rifiuti, amianto 

 ▫ Pratiche per la concessione all’emungimento di acque sotterranee

 ▫ Valutazione dell’idoneità alla balneazione delle acque di mare e di piscina 

 ▫ Conformità al DLgs 31/2001 delle acque potabili (Condomini, Aziende)

 ▫ Gestione delle autorizzazioni allo scarico di reflui ed emissioni in atmosfera AUA e AIA

 ▫ Valutazione e studio degli impatti ambientali VIA e VAS

 ▫ Piani di caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati, valutazione del rischio sito specifico

 ▫ Valutazione dello stato di degrado delle coperture in fibrocemento

AMIANTO
Laboratorio qualificato n.200PUG2

dal Ministero della Salute

ISO 14001ISO 9001

Rifiuti
ARCHIMEDE ha accreditato le analisi dei principali inquinanti (metalli e idrocarburi) nonché il 
test di cessione per la valutazione dell’ammissibilità in discarica.

 ▫ analisi per la verifica del codice CER attribuito dal produttore 

 ▫ caratterizzazione e attribuzione delle caratteristiche di pericolo 

 ▫ analisi su rifiuti solidi, liquidi e fangosi (rifiuti industriali, rifiuti urbani, rifiuti ingombranti, 
rifiuti da demolizione, terre e rocce da scavo, oli destinati allo smaltimento, RAEE, rifiuti 
fuori specifica)

A.R.CHI.MEDE, da oltre 20 anni leader per le analisi 
sull’amianto, è stata consulente di importanti aziende 
nazionali per le attività di bonifica. Ha partecipato al Pro-
gramma di Intercalibrazione per l’amianto (D.M. 07.07.97), 
qualificandosi per l’esecuzione di analisi qualitative e 
quantitative con le tecniche M.O.C.F. e FT/IR su fibre aero-
disperse e M.C.A. (onduline, linoleum, eternit, etc). 
Effettua anche analisi chimiche e al microscopio per la valu-
tazione delle fibre vetrose (lana di roccia, lane minerali, etc.).

Amianto e Fibre Vetrose

LAB N°1058



ALIMENTI MANGIMI  
CEREALI

ISO 14001ISO 9001

CONSULENZA PROGETTAZIONE E SERVIZI* 

 ▫ Redazione dei Piani di Autocontrollo Alimentare (manua-
le HACCP)

 ▫ Progettazione di cucine industriali, aziende di stoccaggio 
e/o trasformazione dei prodotti alimentari

 ▫ Formazione e aggiornamento del personale alimentarista 
(art. 4 L. Regione Puglia n. 22 del 24.07.07)

 ▫ Campionamento con tamponi di superfici e carcasse ani-
mali; campionamenti di alimenti per il controllo HACCP

 ▫ Shelf-life su prodotti alimentari confezionati

Dal 2005 è inserito tra i laboratori abilitati ad eseguire 
analisi sugli alimenti HACCP della Regione Puglia; nel 2014 
ha ottenuto l’accreditamento Gafta per mangimi e cereali; 
dal 2016 ha implementato le procedure di controllo dei 
prodotti Halal.
Analisi chimiche e microbiologiche su:

 ▫ alimenti e bevande (vino, birra, the, succhi di frutta, etc)

 ▫ latte e derivati

 ▫ cereali (materie prime, mangimi, farine e semole, paste, 
semilavorati, prodotti da forno), oli alimentari, caffè, etc

 ▫ composti polari negli oli di frittura 

 ▫ tamponi su superfici e piani di lavoro 

Verifica della sicurezza alimentare per l’import/export 
(rapporto isotopico, radioattività, certificato sanitario, 
micotossine e metalli pesanti, diossine, PCB, IPA, OGM) e 
analisi entomologiche (filth test) 

Tabella nutrizionale (legge UE ai fini della etichettatura degli 
alimenti)

Test di migrazione globale su imballaggi per alimenti, 
rivestimenti, vernici HACCP, giocattoli, etc.

LAB N°1058



COMBUSTIBILI FOSSILI 
E RINNOVABILI

 ▫ Analisi di biocombustili (paglia, pallets, PKS, biomasse 
legnose, sansa, oli vegetali vari ed altri residui dell’attività 
agricola e agroalimentare)

 ▫ Analisi elementare CHNS (zolfo, metalli, potere calorifero 
superiore e inferiore, ceneri, umidità, densità, punto d’in-
fiammabilità, carbonio, idrogeno, azoto) 

 ▫ Analisi di biogas e syngas

 ▫ Classificazione analisi dei combustili da rifiuto e combu-
stili solidi secondari (CDR e CSS)

ISO 14001ISO 9001

CONSULENZE E SERVIZI*

 ▫ Accreditamento GAFTA per analisi in contraddittorio 
internazionale per la conformità del prodotto ai requisiti 
di contratto 

 ▫ Verifica analitica della conformità ai limiti di legge per l’uti-
lizzo delle biomasse negli impianti a combustione diretta

 ▫ Campionamento e analisi per manutenzione di impianti 
di cogenerazione

 ▫ Conformità di legge per carburanti e oli lubrificanti

LAB N°1058



MATERIALI E MERCI

COSMETICI

Test e analisi:

 ▫ Microbiologiche 

 ▫ Challenge test

 ▫ conservanti, ph, viscosità

 ▫ Metalli pesanti

 ▫ Resistenza agli shock 
termici 

 ▫ Determinazione della 
scadenza (PAO)

ISO 14001ISO 9001

Chimici specializzati eseguono analisi di qualità e 
conformità per import/export su: 

 ▫ Metalli e leghe (brikette)

 ▫ Loppa d’altoforno, cementi e materiali derivati

 ▫ Materiali da costruzione (malte, leganti, intonaci, 
vernici, etc) 

 ▫ Accessori da abbigliamento, cuoio, pelle

 ▫ Oggetti in plastica (ftalati, etc)

 ▫ Conservanti industriali (formaldeide, etc)

 ▫ Fertilizzanti chimici e naturali, compost

CONSULENZE E SERVIZI*

 ▫ Ricerca spettrofotometrica all’infrarosso su materiali per restauri filologici edili e recuperi 
di opere d’arte

 ▫ Campionamento, analisi e assistenza tecnica in controversie per import/export

 ▫ Pratiche per l’attribuzione del marchio CE su cosmetici e merci 

 ▫ Ricerca e sviluppo di formulazioni cosmetiche 

 ▫ Verifica di idoneità HALAL di merci e cosmetici

LAB N°1058



SICUREZZA 
SUL LAVORO

Socio dell’AIDII (Associazione Italiani degli Igienisti Industriali) 
aderente alla ACGIH per la definizione dei limiti di soglia 
degli inquinanti potenzialmente presenti negli ambienti di 
lavoro e nell’ambiente;
Analisi in ambienti di lavoro interni ed esterni: fonometria, 
termografia, campi elettromagnetici, microclima, presenza 
di umidità nelle pareti, illuminamento, grandezze elettriche;
Ricerca del radon in locali sotterranei;
Piani di lavoro per la bonifica da amianto.

ISO 14001ISO 9001

CONSULENZE E PROGETTAZIONI*

 ▫ Progettazione di uffici e ambienti di lavoro

 ▫ Piani di sicurezza e adempimenti relativi ai cantieri

 ▫ Valutazioni e previsioni di impatto acustico (L. 447/95) 

 ▫ Valutazione dei rischi da esposizione al rumore

 ▫ Piani di riduzione dell’impatto acustico 

 ▫ Valutazione del rischio incendio e progettazione antincendio

 ▫ Valutazione del rischio CEM 

 ▫ Consulenza alle aziende “chiavi in mano” per qualità e 
sicurezza (rischio da onde elettromagnetiche)

* Conulenze, servizi e progettazioni non sono oggetto di accreditamento ACCREDIA

LAB N°1058



Laboratori e studi di progettazione

A.R.CHI.MEDE Srl

Viale della Repubblica, 71  C/D/E/F - 70125 Bari - Italia 

tel + 39 080 542 8707 | fax + 39 080 556 6124

www.archimedeecology.it

info@archimedeecology.it

CONTATTI

Via Capruzzi

Tangenziale di Bari SS16
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Via L. Einaudi

Parco 
2 Giugno

Contattateci per 
informazioni, preventivi, 
dettagli sulle procedure 
di campionamento o per 
qualsiasi altra esigenza.
Abbiamo sempre una 
soluzione ai vostri problemi.
info@archimedeecology.it
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