Sei Preoccupato per un Tuo Familiare?
Bastano pochi capelli per appurare l’eventuale consumo
di sostanze stupefacenti.
Se ne parla, e neppure tanto in relazione al problema, anche perché - in tema di abuso di droghe
è facile farsi prendere la mano e vederla sotto un’ottica unilaterale e riduttiva.
Data la recrudescenza e la diffusione del fenomeno dell’uso di droga (cocaina, marijuana, eroina, alcool, anfetamine, ecc.),
offriamo uno strumento concreto che prevede la possibilità di effettuare il prelievo anche fra le Vostre mura
domestiche e senza invasività.
ATTRAVERSO LA NOSTRA STRUTTURA, CON L’ESAME CHIMICO DI ALCUNE CIOCCHE DI CAPELLI È POSSIBILE
VERIFICARE IL CONSUMO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
ANCHE OCCASIONALE - di AMFETAMINE (e speed), ECSTASY, MARIJUANA,
COCAINA (incluso il crack) e OPPIACEI (eroina, morfina e codeina), PCB e POLVERE D’ANGELO.
Bastano infatti alcune decine di capelli lunghi almeno 2,5 cm (presi per esempio dalla spazzola) ed inviati al laboratorio per
conoscere l’eventuale uso di droga. Le sostanze illegali sono rintracciabili nei capelli fino a sei mesi dal consumo.
Con il test è inoltre possibile definire se il consumo è basso (OCCASIONALE), medio (FINE SETTIMANA) o alto (COSTANTE).
Telefonandoci Vi spiegheremo come inviare i campioni in maniera anonima attribuendovi un codice; potrete quindi
conoscere il risultato della prova senza raggiungere la nostra sede.

Altri Controlli Analitici
Il laboratorio è in grado di effettuare anche i seguenti controlli analitici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione della potabilità dell’acqua e quindi acque destinate al consumo umano
acque reflue e di processo ed analisi su alimenti per uso umano
analisi di vini, mosti e aceti; oli e grassi;
Valutazione della presenza/assenza amianto (MOLP), analisi per la determinazione di polveri e fibre libere
di amianto; analisi per la determinazione di amianto in MOCF.
emissioni in atmosfera.
monitoraggio degli inquinanti ambientali.
caratterizzazione dei rifiuti.
verifica microbiologica in superfici e attrezzature di lavoro.
campionamenti e valutazione dell’esposizione alla componente microbiologica aerodispersa.
Laboratorio inserito nell’elenco predisposto dal Ministero
della Salute ai fini dell’autocontrollo alimentare.

Laboratorio autorizzato della Reg. Emilia Romagna
all’analisi dell’Autocontrollo con numero 008/MO/004

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, non esitate a contattarci.
Azienda in corso di accreditamento
con l’Istituto Superiore di Sanità (O.R.L.)
per prove chimiche e microbiologiche
nell’ambito delle procedure
di autocontrollo dei prodotti alimentari.

Valutazione dei rischi secondo D.Lgs. 81/2008; Piani di sicurezza e di coordinamento per cantieri edili; Rischio chimico; Rischio vibrazioni;
Predisposizione della documentazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; Misura e monitoraggio del rumore interno ed
esterno; Clima acustico; Previsioni di impatto acustico e progetti di insonorizzazione; Collaudi acustici per macchine di nuova progettazione;
Rischio elettromagnetico; Valutazione stress lavoro correlato; MEDICINA DEL LAVORO.
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