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Sezioni Territoriali Allevatori (STA) di riferimento per il territorio: 

Alessandria: 0131/1750290 - Asti: tel. 0141/530690 – Biella e Vercelli: tel. 0161/54605- Domodossola: tel. 0324/242764  
Masone: 010/778.0008 - Monasterolo di Savigliano: 0172-713972 - Novara: 0321/453140 - Vigone: 011/9804052 

“Sistema Allevatori”. Lavoriamo insieme per il futuro 

  

Data:       12 dicembre 2019                                        Alla cortese attenzione di:   

  

Prot. n.:   418                                                                      Preg.mi Clienti del Laboratorio Analisi ARAP  

 

Oggetto: Attività del laboratorio  

                Festività natalizie                  

 

Gent.mi Clienti, in vista delle prossime festività natalizie Vi comunichiamo che il Laboratorio Analisi ARAP 

non osserverà particolari giorni di chiusura oltre quelli relativi alla festività canoniche. 

Tuttavia, l’alternanza tra giorni festivi e giorni lavorativi implicherà di fatto una limitata operatività 

soprattutto in capo ai settori le cui analisi richiedono più giorni consecutivi di lavoro.   

Al fine quindi di organizzare la Vostra attività di prelievo e invio dei campioni, riportiamo di seguito le 

indicazioni relative alle tempistiche entro le quali gli stessi devono pervenire in Laboratorio al fine, appunto, di 

permettere la loro lavorazione.    

 

SETTORE MICROBIOLOGIA ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO 

Ultimo giorno utile per l’arrivo dei campioni in laboratorio:   venerdì 20 dicembre 2019 1 

Ripresa della normale attività di analisi:      giovedì 02 gennaio 2019 

 

1 le determinazioni di Listeria monocytogenes e Salmonella spp verranno effettuate Mediante metodica ELFA (Vidas) con  

   refertazione lunedì 23 dicembre 

1
 Campylobacter spp l’ultimo giorno utile per l’arrivo dei campioni è il 19 dicembre  

 

N.B.: i campioni destinati alle analisi microbiologiche che dovessero arrivare in laboratorio dopo il 20 dicembre 

2019 verranno congelati (esclusi i campioni da analizzare per Campylobacter spp parametro per il quale non è 

prevista la possibilità di congelamento) e analizzati alla prima data lavorativa utile e comunque non prima del 02 

gennaio 2020.   

  

SETTORE CHIMICO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (escluso FOODSCAN) 

Ultimo giorno utile per l’arrivo dei campioni in laboratorio:   venerdì 20 dicembre 2019  

Ripresa della normale attività di analisi:      giovedì 02 gennaio 2019 
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SETTORE CHIMICO FORAGGI e ALIMENTI ZOOTECNICI (escluso NIRS) 

Ultimo giorno utile per l’arrivo dei campioni in laboratorio:   venerdì 20 dicembre 2019  

Ripresa della normale attività di analisi:      giovedì 02 gennaio 2019 

 

SETTORE MICROBILOGIA DIAGNOSTICA MASTITI 

Ultimo giorno utile per l’arrivo dei campioni in laboratorio:   venerdì 20 dicembre 2019  

Ripresa della normale attività di analisi:      giovedì 02 gennaio 2019 

 

N.B.: i campioni destinati alle analisi microbiologiche diagnostica clinica e mastiti che dovessero arrivare in 

laboratorio dopo il 20 dicembre 2019 verranno congelati e analizzati alla prima data lavorativa utile e comunque 

non prima del 02 gennaio 2020.   

 

SETTORE BIOLOGIA MOLECOLARE 

Ultimo giorno utile per l’arrivo dei campioni in laboratorio:   lunedì 23 dicembre 2019  

Ripresa della normale attività di analisi:      giovedì 02 gennaio 2019 

 

 

     Nel ricordarVi che il personale del Laboratorio è a Vostra completa disposizione per fornire ulteriori 

informazioni, cogliamo l’occasione porgiamo i migliori saluti.         

 

 

Cordiali saluti 

  

Il Responsabile di Laboratorio 

     dott. Daniele Giaccone          

                                                               
                                                                                                                                                


