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Sui tavoli negoziali delle più grandi 
democrazie e organizzazioni 
mondiali di tutela della salute,
i temi della sicurezza alimentare
e ambientale hanno scalato l’ordine 
dellea priorità trasformandosi, 
nell’ultimo decennio, da necessità in 
emergenza. Sapere cosa mangiamo 
e beviamo, come respiriamo e in 
quale ambiente ci muoviamo sono 
diventate informazioni che non 
hanno più soltanto a che fare con 
la qualità della nostra vita, ma col 
futuro dell’umanità.

SICUREZZA
ALIMENTARE
E AMBIENTALE,
DA NECESSITÀ
A EMERGENZA

The procedures and the machinery 
used by Bonassisa Lab exceed the 
threshold required to obtain the UNI 
EN ISO IEC 17025:2005 standards.
But this success is not enough.
In order to reach the level of accuracy 
of the analytical processes that is the 
pride of Bonassisa Lab, every single 
procedure and piece of machinery 
is subjected to a further and more 
rigorous level of testing. The certainty 
of the procedures and the efficiency 
of the equipment are the best possible 
service that Bonassisa Lab can offer 
client companies.

ITS INNOVATION 
MAKES
BONASSISA LAB 
DIFFERENT

La traduzione in Inglese non risponde alla logica 
sequenziale del testo in Italiano.

The English translation doesn’t respond to the 
sequential logic of the opposite text.
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The accuracy of our tests, that can 
be integrated with  the specific 
Quality Control Report, allow our 
client companies to pass the most 
rigorous quality standards, such as 
those necessary for entering new 
international markets or for the 
referencing of its products at the 
large supermarket chains’ central 
purchasing bodies.
Besides all the analytical chemical 
and microbiologi- cal techniques, 
BonassisaLab stands out from the 
rest because of its highly special 
research expertise and analysis 
that are guaranteed by a series of 
sophisticated complex and innovative 
technologies.

ITS PROCESSES
MAKE
BONASSISA LAB 
DIFFERENT

F O G G I A ,  7 - 9  O T T O B R E  2 0 1 5

MS Food Day, la prestigiosa 
convention internazionale 
organizzata dalla DSM (Divisione di 
Spettrometria di Massa), offre agli 
operatori del settore la possibilità di 
confrontarsi sui temi della sicurezza 
ambientale e alimentare discutendo 
dei progressi della ricerca scientifica
e delle attività di indagine svolte
dai laboratori multidisciplinari come
il nostro. In occasione del decennale 
di MS Food Day, Bonassisa Lab 
ricorda con particolare orgoglio
di essere stata tra le aziende che 
hanno organizzato la convention 
biennale.

MS FOOD DAY,
IL DECENNALE
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La storia del centro di ricerca e 
analisi Bonassisa Lab racconta di 
una piccola azienda a carattere 
famigliare diventata il più grande 
laboratorio privato del Centro-
Sud Italia: una storia di sacrifici 
e intuizioni, di investimenti e 
scommesse che hanno portato 
Bonassisa Lab a trasformarsi in 
ciò che è. Dentro una struttura 
unica nel suo genere, dotata 
delle più moderne tecnologie 
e delle più avanzate soluzioni 
logistiche, Bonassisa Lab occupa 
5.000 metri quadrati e impiega 
70 professionisti della ricerca 
e delle tecnologie alimentari 
e ambientali: una dotazione 
strumentale e di risorse umane 
che consente alla nostra azienda di 
effettuare oltre 100.000 test ogni 
anno. Un grande quartier generale 
(Foggia), due sedi al Nord (Ferrara 
e Ravenna), collocano Bonassisa 
Lab ai vertici nazionali del settore, 
contraddistinguendone l’attività 
per rigore, scrupolo e investimenti 
finalizzati al miglioramento della 
propria dotazione strumentale.

The story of the Bonassisa Lab 
research and analysis centre started 
a long way back and has now 
become the biggest private analysis 
laboratory in Central-Southern Italy. 
The structure is one of its kind, with 
over four thousand metre squares 
of laboratory space, forty research 
experts and the most up-to-date 
technology available. All of these 
elements allow us to carry out over 
100,000 tests every year.
A large headquarters (Foggia),
two offices in the North (Ferrara 
and Ravenna), place Bonassisa Lab 
at the national top of the sector, 
distinguishing its activity for rigor, 
scrupulousness and investments 
aimed at improving its instrumental 
equipment.

BLAB, RIGORE
E RICERCA:
LA FILOSOFIA 
DELL’AZIENDA

THE PHILOSO-
PHY OF
BONASSISA LAB



una storia di sacrifici e intuizioni,
di investimenti e scommesse
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a story of sacrifices and insights,
of investments and bets
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di Bonassisa Lab -, ogni procedura
e macchinario vengono sottoposti
a continue indagini di rendimento.
L’accutarezza di questi test, 
integrabili con specifici Report 
Quality Control, consente ai nostri 
clienti di superare gli standard 
qualitativi più rigorosi (ad esempio 
quelli necessari per poter accedere 
ai nuovi mercati internazionali. 
Oltre alle tecniche analitiche
di chimica e microbiologia, 
Bonassisa Lab si differenzia 
per capacità di ricerca e analisi 
specialistiche garantendo una serie 
di tecnologie ad elevata complessità 
e innovazione.

La qualità e l’affidabilità delle più 
moderne tecnologie analitiche, 
l’eccellenza e la professionalità
dei suoi ricercatori, permettono
a Bonassisa Lab di essere riferimento
per le attività di ricerca e analisi
di piccole e grandi aziende agricole, 
alimentari, ambientali: settori in cui 
la certezza dei risultati si traduce
in salute e benessere. Procedure
e macchinari utilizzati da Bonassisa 
Lab superano di gran lunga la 
soglia necessaria all’ottenimento 
degli standard UNI EN ISO IEC 
17025:2005. Un successo che, 
tuttavia, l’azienda non ritiene 
soddisfacente. Per raggiungere 
e preservare un elevato livello di 
accuratezza dei processi analitici - 
che rappresentano un po’ il vanto

L’ECCELLENZA 
AL SERVIZIO 
DELLA SCIENZA
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The researchers and the technicians 
working for Bonassisa Lab represent 
the biggest investment made by the 
group. Competent and motivated 
people are the first step to success. 
Forty research experts with the best 
academic backgrounds possible: 
Chemists, Biologists, Environmental 
Engineers and Food Technologists 
who are constantly striving to improve 
their skills through a scrupulous 
system of training and revision 
courses. First class professionals 
whose best qualities are their
passion and enthusiasm for their work.

PROFESSIONAL-
ISM AND
ENTHUSIASM:
THIS IS WHAT 
THE STAFF AT 
BONASSISA LAB 
REPRESENT
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La naturale propensione 
all’innovazione di Bonassisa Lab,
si traduce in una serie di progetti
di ricerca, mission scientifiche
e collaborazioni di alto profilo
che riassumiamo di seguito.

PROGETTI
SCIENTIFICI
E AREE
DI INDAGINE

Progetto S.I.MI.S.A.
(Strumenti innovativi per il 
miglioramento della sicurezza 
alimentare)
Specifico per la filiera cerealicola, 
si pone l’obiettivo di attuare e 
convalidare un innovativo Multi 
Method per l’individuazione - con 
una singola analisi - di prodotti 
agrochimici e microtossine 
attraverso tecniche di spettrometria 
di massa.

Progetto Azoto
Ha lo scopo di migliorare il livello 
di tracciabilità e rintracciabilità 
dei prodotti biologici rispetto ai 
prodotti convenzionali, attraverso 
l’analisi del ciclo dell’azoto.

Progetto Filiera Ittica
Si occupa dei prodotti ittici con 
elevato profilo nutraceutico.

Progetto Ambiente
L’obiettivo è implementare e 
validare innovative tecniche di 
analisi ambientale per la rilevazione 
dei microinquinanti nelle acque, nel 
suolo e nell’aria.
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Progetto Biologia Molecolare
e Microbiologia
Per accreditare nuovi metodi di 
analisi microbiologica in grado 
di velocizzare i tempi di analisi, 
produrre risultati più precisi e 
diminuire i costi per il laboratorio e 
per le aziende.

Progetto T.A.P.A.S.S.
(Tecnologie Abilitanti per Produzioni 
Agroalimentari Sicure e Sostenibili)
Per proporre soluzioni tecnologiche 
utili a favorire processi innovativi 
nel campo della sicurezza 
alimentare e agricoltura sostenibile 
sull’utilizzo efficiente della risorsa 
idrica, la salubrità degli alimenti e la 
conservazione della biodiversità.

Progetto M3O3
(Microsistemi multifunzionali
per il monitoraggio dei processi 
ossidativi di oli da olive).
L’obiettivo è effettuare analisi 
rapide on-site nelle fasi nevralgiche 
del processo produttivo 
quali stoccaggio, trasporto e 
imbottigliamento dell’olio.
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BonassisaLab’s propensity to 
innovation translates into a series 
of research projects that are aimed 
at improving the analysis methods, 
refining the quality and lowering 
the costs, two results that give a net 
improvement to the safety of the 
analyses. Analyses that are cheaper 
and safer are reflected in people’s 
health and this is our greatest reward.

The S.I.MI.S.A. project
(Innovative Instruments for the 
Improvement of Food Safety)
The project, which is specific to the 
cereal production chain, is aimed 
at implementing and validating 
an innovative Multi Method for the 
individuation - by individual analysis 
- of agro-chemical and mycotoxin 
products, via mass spectrometry 
techniques in order to improve
food safety.

THE RESEARCH
PROJECT OF 
BONASSISA LAB

The Nitrogen Project
The project is aimed at improving 
the level of traceability of organic 
products compared to conventional 
ones through the analysis of the 
nitrogen cycle. The innovative 
analytical method is based on 
nitrogen isotopes using mass isotopic 
spectrometry.

The Seafood Chain Project
The scientific process of the project 
concerns seafood products with a high 
nutraceutical profile. Furthermore, 
the project aims at implementing and 
validating innovative protocols for 
the analysis and the control of the 
seafood chain.

The Environment Project
The purpose of the project is to 
implement and validate innovative 
environmental analysis techniques for 



the detection of micropollutants
in water, in soil and in the air.
The project is special because
of its use of innovative analytical 
instruments in order to obtain specific
characterization and classification 
results.

Microbiology
and Molecular Biology
The purpose of this project is the 
accrediting of new microbiological 
analysis methods that are able to 
make analysis times quicker, give 
more precise results and lower 
the costs for laboratories and 
companies. The project aims to exploit 
new methods for the research of 
pathogens.

blab       13
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L’esperienza, la precisione e 
l’eccellenza degli esiti scientifici 
certificati dai laboratori Bonassisa 
Lab hanno permesso all’azienda di 
diventare centro di fiducia, oltre che 
riferimento preferenziale per
le analisi di qualità, di molte aziende 
italiane e straniere del settore 

CERTIFICAZIONI,
ACCREDITA-
MENTI
E PORTFOLIO

alimentare e ambientale. Fiducia 
che è stata accordata anche da enti, 
pubblici e privati, civili e militari 
(nazionali ed esteri), la cui necessità 
è quella di garantire la miglior 
qualità possibile ai propri clienti
e ai propri referenti.



The experience, the precision and 
the excellence of the scientific 
results certified by the Bonassisa 
Lab laboratories have allowed the 
company to become a center of trust, 
as well as a preferential reference for
quality analysis of many Italian and 
foreign companies in the food and 
environmental sector.
Trust that has also been granted by 
public and private bodies, civil and 
military (national and foreign), whose 
need is to guarantee the best possible 
quality to its customers and to their 
referents.

CERTIFICATIONS,
ACCREDITATIONS
AND PORTFOLIO
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Bonassisa Lab è “Accreditato n° 0328”: Accreditamento di 
conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:200
Bonnassisa Lab in an “Accredited Company with accreditation n° 
0328”: for compliance with the regulations UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:200

QS è un sistema di sssicurazione qualità per generi alimentari che 
effettua un controllo completo:
dal campo di coltivazione al banco del negozio.
Qs is a system of quality assurance for food supplies that carries out
a complete control: from the growing fields to the shop shelves.

Conformità alla UNI EN ISO 9001:2008
It conforms to UNI EN ISO 9001:2008

Conformità alla UNI EN ISO 9001:2004
It conforms to UNI EN ISO 9001:2004

Conformità alla OHSAS 18001:2007
It conforms to OHSAS 18001:2007

Inserimento nell’elenco laboratori riconoscitui BNN
per l’esecuzione delle analisi residui di fitofarmaci
su campioni provenienti da agricoltura biologica.
Registered on the list of laboratories acknowledged by BNN, for 
the analysis of residues of agrochemicals on samples of fruit and 
vegetables from organic farming

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
(MIUR) - Inserimento nell’albo dei laboratori di ricerca di cui all’art. 
14 del D.M. 593 del 2000 (11 febbraio 2004).
Ministry of Education, University and Research (MIUR - Italian 
abbreviation) registered on the list of Research Laboratories pursuant 
to article 14 of the.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
OUR CERTIFICATIONS
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (MIPAF) - 
Autorizzato, per l’intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati 
di analisi nel settore oleico e vitivinicolo, aventi vaolore ufficiale 
anche ai fini dell’esportazione.
MINISTRY OF AGRICULTURAL AND FORESTRY POLICIES (MIPAF - Italian 
abbreviation) - Authorised to issue analysis ceritficates in the wine and oil 
sectors throughout italy, also having official value for the purposes of export.

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO AMBIENTE - Personale del 
laboratorio iscritto nell’elenco regionale dei “Tecnici Competenti in 
Acustica Ambientale”.
APULIA REGION - DEPARTMENT FOR THE ENVIRONMENT - laboratory staff 
registered on the regional list of “Qualified Technicians in Envirnmental 
Nois Emission”.

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO POLITICHE SALUTE, con notifica 
regionale Blab è inserito nell’elenco dei laboratori che effettuano 
analisi dell’autocontrollo per le industrie alimentari.
APULIA REGION - DEPARTMENT of health and welfare, with regional 
notification, Blab is registered on the list of laboratories thet carry out 
self-regulation analyses for the food processing industry.

COOP ITALIA - Validazione COOP per la ricerca di fitofarmaci e nitriti-
nitrati su matrici ortofrutticole.
COOP ITALIA - Validation from COOP (an Italian supermarket chain) for 
the research of agrochemicals and nitrites-nitrates on fruit and vegetables.

MINISTERO DELLA SALUTE - Autorizzazione ad effettuare analisi per 
le ricerche di fibre di amianto.
MINISTRY OF HEALTH - Authorisation to carry out analyses for the 
research of asbestos fibres.

Assessorato
alla Qualità dell’Ambiente

della Regione Puglia

Regione
Puglia

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (MIPAF) - 
Autorizzazione all’esecuzione di analisi dei resifui fitofarmaci nel 
settore biologico.
MINISTRY OF AGRICULTURAL AND FORESTRY POLICIES (MIPAF - Italian 
abbreviation) - Authorised to carry out analyses on agrochemical 
residiues in the biological sector.
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Ricercatori e tecnici impiegati presso 
Bonassisa Lab rappresentano il 
maggior investimento del nostro 
gruppo, una realtà in crescita 
che però ha saputo preservare 
dimensioni, rapporti umani e 
qualità della vita (all’interno 
dell’azienda) su standard elevati. 
Oltre 70 professionisti della ricerca 
garantiscono piena efficienza 
e assoluta attendibilità a un 
laboratorio il cui rigore scientifico 
rappresenta un autentico valore 
aggiunto. Chimici, biologi, 
ingegneri ambientali e tecnologi 
alimentari, professionisti di primo 
livello che fanno della passione, 
dell’entusiasmo e della curiosità 
professionale le proprie direttrici.

The quality and the reliability of the 
most modern analytical technologies, 
the excellence and the professionalism 
of its researchers make Bonassisa 
Lab the reference point for research 
and analysis activities for small 
and large businesses working in the 
following sectors: Food, Agriculture, 
Environment and Work Health and 
Safety. Sectors in which the certainty 
and the precision of the results 
translate into health and wellness.
Bonassisa Lab does not stop at an 
exceptional present, but works for an 
even more superlative future. By 2016, 
BonassisaLab aims to build a national 
network of excellence that may blend
in with and promote the philosophy
that is at the heart of its success.

STAFF, SEDI
E CONTATTI

ITS STRUCTURE
MAKES
BONASSISA LAB 
DIFFERENT

FOGGIA

RAVENNA

FERRARA
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SEDE PRINCIPALE

S.S. 16 km. 684,300
Zona Incoronata - A.S.I.
71122 Foggia
Partita IVA 03550920718
0881.339692
info@bonassisa.it

SEDI OPERATIVE

Via Traversagno, 33 - Int. 20
44121 Ferrara

Via dell’Industria 8 - Int. 1
48017 Fraz. Lavezzola - Conselice (RA)

Lucia Bonassisa
CEO

Leonardo Boschetti
Direttore commerciale

Blab Comunicazione
comunicazione@bonassisa.it
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