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P.I. 02113750018 – C.F. 80089200010

Data:

17 settembre 2018

Alla cortese attenzione di:

Prot. n.: 543

Gent.mi CLIENTI del Laboratori di Analisi
ARAP

Oggetto: Variazione metodica e costo analisi
Enterotossine Stafilococciche

Gent.mi Clienti,
in un’ottica di voler fornire un servizio analitico di laboratorio preciso ed allineato con quanto richiesto dalla
normativa vigente, il Laboratorio di Analisi ARAP ha ritenuto opportuno aggiornare la metodica analitica utilizzata
per la determinazione delle Enterotossine Stafilococciche, passando dalla metodica AOAC 2007.06 alla nuova
metodica ANSES EU RL VIDAS Staph Enterotoxin II SET 2, versione 5:2010, accreditata in occasione dell’ultima visita
ispettiva di ACCREDIA.
La nuova metodica è stata adottata in quanto consente di aumentare la sensibilità e di conseguenza la precisione
dell’analisi; questo miglioramento delle performance richiede tuttavia a livello analitico un maggior impiego di
risorse sia in termini di tempo del personale dedicato sia in termini di reagenti e materiali di consumo impiegati,
soprattutto nella fase preparatoria del campione.
A fronte di quanto sopra specificato con la presente vogliamo informare tutti i Clienti relativamente al fatto
che a partire dal 1° novembre 2018 il costo relativo alla determinazione di Enterotossine Stafilococciche su
campioni di alimenti destinati al consumo umano passerà dagli attuali 25,00 € a campione (IVA esclusa) a 30,00 € a
campione (IVA esclusa).
Ovviamente rimarranno invariate le scontistiche concordate con i singoli Clienti già in essere sulla
medesima analisi.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento del caso, l’occasione è gradita per porgere i più
distinti saluti.
Il Responsabile Laboratorio
Analisi ARAP
dott. Daniele Giaccone

“Sistema Allevatori”. Lavoriamo insieme per il futuro
Sezioni Provinciali Allevatori (SPA) di riferimento per il territorio:
Alessandria: tel. 0131-219358 - Asti: tel. 0141-530690 – Biella e Vercelli: tel. 0161-54605 - Cuneo: tel. 0171-410800
Domodossola: tel. 0324-242764 - Monasterolo di Savigliano: tel. 0172-713972 - Novara: tel. 0321-453140
Torino: tel. 011- 4530059 - Vigone: tel: 011-9804052

