ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE
Laboratori di Analisi
Via Torre Roa, 13 – fraz. Madonna dell’Olmo, Cuneo (CN); tel. 0171/410.825
P.I. 02113750018 – C.F. 80089200010

Data:

09 dicembre 2020

Alla cortese attenzione di:

Clienti del Laboratorio Analisi ARAP

Prot. n.: 332
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 i campioni devono pervenire in Laboratorio in maniera tale da poterVi garantire
l’esecuzione delle anali e la refertazione entro il 24 dicembre e/o il 31 dicembre.

SETTORE LATTE – analisi automatiche con IR, Carica Batterica, Crioscopia
Ultimo giorno utile per arrivo campioni in
laboratorio
24 dicembre 2020 entro le ore 12.00 1

Conclusione analisi e refertazione

28, 29 e 30 dicembre 2020

28, 29 e 30 dicembre 2020

31 dicembre 2020 entro le ore 12.00 1

31 dicembre 2020

1

24 dicembre 2020

tutti i campioni consegnati in laboratorio dopo le ore 12.00 (inclusi i campioni consegnati dal nostro servizio di
trasporto) saranno congelati e analizzati nel corso del primo giorno lavorativo successivo alla festività

La ripresa della normale attività settimanale di analisi avverrà come da calendario lunedì 04 gennaio 2020

“Sistema Allevatori”. Lavoriamo insieme per il futuro
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
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SETTORE MICROBIOLOGIA ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
Ultimo giorno utile per arrivo campioni in
laboratorio
21 dicembre 2020

Conclusione analisi e refertazione

28 dicembre 2020

31 dicembre 2020

24 dicembre 2020

Durante i giorni lavorativi tra il 25 dicembre e 31 dicembre le attività analitiche procederanno normalmente per tutte le
analisi i cui tempi di lavorazione saranno compatibili con le alternanze delle festività. Tutti i campioni sui quali dovessero
essere richieste analisi con tempi di esecuzione non gestibili saranno congelati AD ESCLUSIONE dei campioni di ACQUA,
SPONGE BAG o TAMPONI e in generale per campioni per i quali vengano richieste le determinazioni di: Salmonella spp. su
calzari, Campylobacter spp.;

La ripresa della normale attività settimanale di analisi avverrà come da calendario lunedì 04 gennaio 2020

SETTORE CHIMICO (metodiche di riferimento) - lattiero caseari, alimenti zootecnici, foraggi, ecc.
Ultimo giorno utile per arrivo campioni in
laboratorio
21 dicembre 2020

Conclusione analisi e refertazione

28 dicembre 2020

31 dicembre 2020

24 dicembre 2020

Durante i giorni lavorativi tra il 25 dicembre e 31 dicembre le attività analitiche procederanno normalmente per tutte le
analisi i cui tempi di lavorazione saranno compatibili con le alternanze delle festività. Tutti i campioni sui quali dovessero
essere richieste analisi con tempi di esecuzione non gestibili saranno conservati/congelati.

La ripresa della normale attività settimanale di analisi avverrà come da calendario lunedì 04 gennaio 2020

“Sistema Allevatori”. Lavoriamo insieme per il futuro
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
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SETTORE CHIMICO (NIRS e FOODSCAN) - lattiero caseari, alimenti zootecnici, foraggi, ecc.
Ultimo giorno utile per arrivo campioni in
laboratorio
22 dicembre 2020

Conclusione analisi e refertazione

28 dicembre 2020

31 dicembre 2020

24 dicembre 2020

Durante i giorni lavorativi tra il 25 dicembre e 31 dicembre le attività analitiche procederanno normalmente per tutte le
analisi i cui tempi di lavorazione saranno compatibili con le alternanze delle festività. Tutti i campioni sui quali dovessero
essere richieste analisi con tempi di esecuzione non gestibili saranno conservati/congelati.

La ripresa della normale attività settimanale di analisi avverrà come da calendario lunedì 04 gennaio 2020

SETTORE DIAGNOSTICA MASTITI e SIEROLOGIA
Ultimo giorno utile per arrivo campioni in
laboratorio
22 dicembre 2020

Conclusione analisi e refertazione

28 dicembre 2020

31 dicembre 2020

24 dicembre 2020

Durante i giorni lavorativi tra il 25 dicembre e 31 dicembre le attività analitiche procederanno normalmente per tutte le
analisi i cui tempi di lavorazione saranno compatibili con le alternanze delle festività. Tutti i campioni sui quali dovessero
essere richieste analisi con tempi di esecuzione non gestibili saranno conservati/congelati.

La ripresa della normale attività settimanale di analisi avverrà come da calendario lunedì 04 gennaio 2020

“Sistema Allevatori”. Lavoriamo insieme per il futuro
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
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SETTORE BIOLOGIA MOLECOLARE
Ultimo giorno utile per arrivo campioni in
laboratorio
22 dicembre 2020

Conclusione analisi e refertazione

28 dicembre 2020

31 dicembre 2020

24 dicembre 2020

Durante i giorni lavorativi tra il 25 dicembre e 31 dicembre le attività analitiche procederanno normalmente per tutte le
analisi i cui tempi di lavorazione saranno compatibili con le alternanze delle festività. Tutti i campioni sui quali dovessero
essere richieste analisi con tempi di esecuzione non gestibili saranno conservati/congelati.

La ripresa della normale attività settimanale di analisi avverrà come da calendario lunedì 04 gennaio 2020

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

“Sistema Allevatori”. Lavoriamo insieme per il futuro
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