
Sede: c/o EUROCAMPUS  

             SP91 BITONTO - S.SPIRITO     

             KM 2,2  - 70032 BITONTO (BA) 

 

Tel.: 080-3743424  

Fax: 080-9995646  

 

email: info@centroanalisichimiche.com 

web: www.centroanalisichimiche.com   

 

 

Dott.Chim.Pasquale  Abbaticchio : cell.3407493004 

 

Orario di apertua 

Lunedì—Venerdì: 09:30 -  13:30; 16:00 -  19:30 

 

Tel.: 

Nessun venditore 

Nessun intermediario 

Nessuna improvvisazione 

 

Solo Professionisti 

• Caratterizzazione acque di scarico acque di scarico acque di scarico acque di scarico ai fini dello 

smaltimento, dello scarico in fogna e sul suolo 

• Caratterizzazione acque naturaliacque naturaliacque naturaliacque naturali, di falda, superfi-

ciali, di mare 

• Caratterizzazione acque meteoricheacque meteoricheacque meteoricheacque meteoriche 

• Analisi chimiche e batteriologiche su acque per 

uso potabileuso potabileuso potabileuso potabile, uso agricolo e acque di piscinaacque di piscinaacque di piscinaacque di piscina 

• Caratterizzazione rifiuti rifiuti rifiuti rifiuti e fanghi fanghi fanghi fanghi di lavorazione ai 

fini dello smaltimento e del recupero 

• Analisi di terreniterreniterreniterreni e ricerca di inquinanti 

• Caratterizzazione terre e rocce terre e rocce terre e rocce terre e rocce da scavo per riem-

pimenti in loco o per recupero 

• Caratterizzazione materiali da demolizione materiali da demolizione materiali da demolizione materiali da demolizione ai fini 

dello smaltimento/recupero 

• Caratterizzazione fisica e chimica di emissioni emissioni emissioni emissioni da 

sorgenti convogliate (camini) 

• Indagini ambientali e personali per emissioni 

diffuse in ambienti di lavoro ambienti di lavoro ambienti di lavoro ambienti di lavoro esterni e interni 

• Indagini fonometriche per la valutazione del 

rumorerumorerumorerumore 

• Ricerca fibre di amianto fibre di amianto fibre di amianto fibre di amianto aerodisperse 

• Caratterizzazione materiali contenenti amiantoamiantoamiantoamianto ai 

fini dello smaltimento 

• Prove di idoneità (migrazione , etc.) dei materiali materiali materiali materiali 

per uso alimentare per uso alimentare per uso alimentare per uso alimentare  

• Determinazione dei PCB PCB PCB PCB negli oli dei trasformato-

ri elettrici 

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI 
Analisi chimiche e  

pratiche autorizzative ambientali 

CENTRO ANALISI CHIMICHE 
 

AL  

CENTRO  

DELLE SOLUZIONI 
Certificazione a norma di legge 

Pratiche per richiesta Autorizzazioni 



 

Il Centro Analisi Chimiche, operante con differenti ragioni 

sociali dal 1984, è un laboratorio di analisi privato che offre 

servizi analitici e di consulenza nei campi ambientale, indu-

striale, e di ricerca. Fin dall’inizio si è sempre sviluppato da 

un punto di vista sia di dotazioni tecniche che di risorse 

umane per garantire al cliente il miglior servizio possibile. 

Il quadro dei servizi è completato dall’ assistenza e consulen-

za diretta da parte di tecnici di comprovata esperienza nel 

settore ambientale. Difatti il Laboratorio basa il proprio ope-

rato quasi trentennale sulla direzione scientifica del 

Prof.Dott.Chim. Pietro Abbaticchio, Docente di Tecnologia dei 

materiali presso l’Istituto di Chimica Applicata del Politecnico 

di Bari, e sulla gestione e consulenza del Dott.Chim.Pasquale 

Abbaticchio specializzatosi nell’elaborazione statistica dei dati 

analitici, nei processi innovativi di degradazione degli inqui-

nanti presso l’IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque) del CNR 

di Bari, e nel campionamento e caratterizzazione dei rifiuti. 

L’esperienza specifica nel campo dei servizi alle imprese e di 

consulenza tecnica e analitica per i grandi impianti di smalti-

mento rifiuti urbani e non, costituisce il core del bagaglio 

conoscitivo ormai acquisito dal Centro Analisi Chimiche - 

Abbaticchio. 

 
 
 
 
 
 

Il Centro Analisi Chimiche è qualificato presso il Ministero 
della Salute per la determinazione delle fibre di amianto 
aerodisperse mediante microscopia ottica in contrasto di fase 
(MOCF). Il Laboratorio è pertanto inserito nell’elenco ministe-
riale dei laboratori qualificati con codice 243PUG13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

L’ACCREDITAMENTO 
 
L’organizzazione e la professionalità del Centro   Analisi 
Chimiche sono state riconosciute mediante accre-
ditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2005, Laboratorio n°0966 accreditato ACCREDIA, 
che costituisce per il cliente garanzia e affidabilità del 
nostro operato. 
 

ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accredita-
mento, riconosciuto dallo Stato il  22 dicembre 2009. 
 
I soggetti accreditati utilizzano il logo ACCREDIA 
come una prova tangibile dell'accreditamento conseguito 
che offre garanzie ufficiali incontestabili, a livello nazio-
nale e internazionale, della loro competenza a svolgere 
gli specifici compiti di certificazione. 
 
I clienti dei soggetti accreditati si avvalgono del 
marchio di accreditamento riportato sul loro rapporto o 
certificato in abbinamento al logo del Laboratorio o Or-
ganismo competente, come testimonianza inconfutabile 
del loro rispetto delle norme per cui hanno affrontato il 
processo di valutazione. Attraverso il marchio di accredi-
tamento di un Ente che aderisce agli Accordi internazio-
nali di mutuo riconoscimento, l'organizzazione 
pubblica o privata valutata può operare efficacemente 
nel mercato: 

• Offre garanzie ai partner nelle relazioni business to business 
sui mercati nazionale e internazionale circa l'osservanza delle 
prescrizioni applicabili in materia di qualità e sicurezza. 

• Si rende affidabile agli occhi del consumatore finale, cui 
infonde fiducia nei confronti dei servizi prestati e dei beni 
messi in commercio. 

• Si presenta come un fornitore credibile della Pubblica Ammi-
nistrazione, perché si è sottoposto a valutazioni di terza 
parte, indipendenti e imparziali da qualsivoglia interesse 
particolaristico. 

 

 
LA CLIENTELA 

 

La clientela acquisita direttamente si situa nelle fasce di dimensioni 
medie e grandi a livello nazionale non trascurando però, le esigenze 
delle piccole imprese e degli artigiani. Pubbliche Amministrazioni, 
gestori di acquedotti e impianti di depurazione, studi di consulenza 
ambientale e di sicurezza sul lavoro, centri di produzione e di servizi 
vengono serviti con appropriata competenza e opportuna tempistica 
sì da evitare spiacevoli inadempienze, nel complesso quadro normati-
vo ambientale, che troppo spesso vengono a verificarsi  a causa della 
dilagante improvvisazione professionale. La clientela viene servita 
attraverso un capillare prelievo di campioni su tutto il territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRI PUNTI DI FORZA 
 

nessun intermediario: non siamo una società di servizi 
che necessita di rivolgersi a Laboratori esterni per certificare 
prodotti/rifiuti. Il Centro Analisi Chimiche è un Laboratorio di 
analisi e ciò consente di ridurre costi e tempi garantendo la 
giusta competenza.  
 

comprovata esperienza: l’attività pluridecennale, anche in 
ambito di ricerca e universitario, garantisce una rara e solida 
competenza che consente di rispondere adeguatamente alle 
varie problematiche.  
 

personale tecnico qualificato: personale laureato in 
Chimica e diplomato in discipline scientifiche specifiche. 
 

dotazione strumentale all’avanguardia: laboratorio 
dotato delle più sofisticate e moderne strumentazioni in 
continua espansione, soggette con regolarità a rigorose 
verifiche e tarature da parte di personale specializzato.   
 
 

partecipazione ring test: la partecipazione continua a 
circuiti interlaboratorio garantisce competenza tecnica e 
continuo miglioramento dell’operatività. 
 

uso di metodiche normate: il laboratorio per l’esecuzio-
ne delle prove fa uso di metodiche ufficialmente riconosciute 
a livello nazionale e/o internazionale: ISO, UNI, EPA, APAT, 
NIOSH, OSHA, ISTISAN. 
 
 
 

SPECIALISTI NELLA  
CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI 

(nuovo Reg.(Ue) n.1357/2014) 
 

Una buona gestione dei rifiuti parte da 
una corretta classificazione degli stessi.  
Al Produttore dei rifiuti, garante della loro corretta quali-
ficazione, la Legge impone di farsi carico dell’idoneità del 
laboratorio di analisi, cioè della concreta possibilità del 
laboratorio di eseguire le analisi richieste, restando il 
produttore tenuto al controllo dell’operato dei soggetti 
che con lui cooperano (v.Cass.pen., sez.IV, 
n.14440/2009).  
Il Centro Analisi Chimiche a fronte dei nuovi criteri di 
classificazione introdotti dal Regolamento (Ue) 
n.1357/2014 e dalla Decisione della Commissione 
2014/955/UE in vigore dal 01.06.2015, Vi invita ad affi-
darvi esclusivamente a personale competente e di fidu-
cia in tutto il ciclo di gestione dei Vs. rifiuti, rammentan-
do che dal 29/05/2015 è entrata in vigore la Legge 22 
maggio 2015, n. 68 «Disposizioni in materia di delitti 
contro l’ambiente», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 28 maggio 2015, n. 122 che prevede pene fino a 15 
anni di reclusione per i reati ambientali e sanzioni pecu-
niarie variabili da 50.000 € a 1.200.000 € circa.   


