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Made Hse cura il coordinamento della 

Commissione Sicurezza e Ambiente del 

Gruppo Marcegaglia e svolge un ruolo 

consul�vo alle Direzioni di stabilimento ed ai 

Servizi di Prevenzione e Protezione, nella 

ges�one delle problema�che ineren� la 

tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori, la tutela dell’ambiente, 

l’implementazione ed il mantenimento di 

sistemi di ges�one integra�.  

Interviene, con personale proprio o 

coordinando risorse esterne, presso tu"e le 

unità produ$ve del gruppo, fornendo 

supporto ai Servizi di Prevenzione e 

Protezione interni, curando gli aspe$ 

autorizza�vi, eseguendo campagne di analisi 

dei rischi, rilievi di igiene industriale, controlli 

ambientali e proge"ando le soluzioni di 

miglioramento a fronte delle necessità 

individuate. 

E’ un'azienda dalla forte esperienza nel 

campo dell'assistenza all'impresa nei diversi 

campi e offre servizi dedica� ai diversi ambi� 

e alle diverse necessità delle aziende: 

Ecologia e tutela ambientale, Salute e 

sicurezza sul lavoro, Qualità, Indagini 

strumentali, Analisi di laboratorio, Igiene dei 

processi alimentari e Formazione.  

Il piano di interven�, in termini di contenu� e 

priorità su tu$ i si� produ$vi, viene 

riesaminato e definito annualmente 

dire"amente con la famiglia Marcegaglia, che 

ha affidato a MADE HSE il delicato quanto 

importante compito di supportare i propri 

tecnici interni, affinché venga raggiunta una 

piena applicazione della propria Poli�ca della 

Sicurezza e dell’Ambiente. 
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Laboratori analisi chimici e microbiologici 

Made Hse dispone di moderni ed a"rezza� 

laboratori chimici e microbiologici per 

effe"uare analisi chimiche e di tecnici esper� 

nelle indagini anali�che e nello sviluppo di 

proge$ di ricerca in differen� se"ori di 

a$vità garantendo risulta� veloci e affidabili. 

I laboratori di analisi si trovano in provincia di 

Mantova, con sede a Gazoldo degli Ippoli� e 

operano in conformità alla norma UNI EN ISO 

9001:2008 e alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17025, avendo o"enuto l'accreditamento 

ACCREDIA n° 0656. 

 

I Laboratori di Analisi di Made Hse 

comprendono: 

• un laboratorio analisi chimico 

• un laboratorio analisi microbiologico 

 

Tu$ i laboratori di analisi sono equipaggia� 

con moderna strumentazione e sono in grado 

di eseguire qualsiasi analisi strumentale, di 

affrontare qualunque problema�ca legata 

all’Igiene Industriale, all’Ambiente, 

all’Ecologia, all’Igiene degli Alimen� e di 

rispondere alle più svariate esigenze di analisi 

e consulenza anali�ca (es. metalli e leghe, 

materiali, terreni, acque potabili, acque di 

scarico, rifiu�, gas ed emissioni in atmosfera, 

igiene industriale, agen� biologici, analisi 

chimiche e microbiologiche di alimen�, 

bevande, mangimi ed integratori zootecnici, 

OGM ecc.). 

 

Laboratori analisi terreni e acque 

so�erranee 

In par�colare, vengono svol� dai laboratori 

campionamen� ed analisi di terreni e di 

acque so"erranee, per la determinazione di 

tu$ gli inquinan� defini� dalla norma�va 

vigente in materia di bonifica dei si� 

inquina�. 

In questo ambito, i Laboratori di Analisi di 

Made Hse hanno effe"uato le analisi previste 

da svaria� piani di cara"erizzazione di si� 

inquina�, anche nell’ambito di si� di 

interesse nazionale. 

 

Controllo emissioni in atmosfera 

Made Hse, a"raverso i propri laboratori 

analisi, effe"ua il controllo delle emissioni in 

atmosfera, così come previsto dalle 

norma�ve vigen� e dalle varie delibere 
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Partendo dalla propria pluriennale esperienza in materia di controlli ambientali ed in 

ambiente di lavoro, MADE HSE ha prodo"o autonomamente due diversi modelli di 

campionatori d’aria porta�li: ROBY-1 (2 linee di campionamento alto-basso flusso) e ROBY-6 

(6 linee di campionamento alto-basso flusso). 

Vuoi saperne di più su ProLabQ 

laboratorio? Scarica la brochure 

usando un programma per codici QR 

Mercato 

Se�ore 

Pia�aforma 
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Anno 
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regionali in materia, operando prelievi ed 

analisi per qualsiasi inquinante. 

 

Laboratori analisi igiene degli alimenA 

Nel se"ore dell’Igiene degli Alimen�, Made 

Hse fornisce consulenze e servizi di analisi 

alle aziende del se"ore alimentare ed in 

par�colare si occupa dell’assistenza 

nell’implementazione e nel mantenimento di 

sistemi di autocontrollo basa� sui principi del 

sistema HACCP, in conformità al REG CE 

852/04 ed alle corrisponden� a"uazioni e 

recepimen� nazionali, con la possibilità di 

ricondurre il sistema di autocontrollo ad un 

sistema cer�ficabile. 

Il Laboratorio di analisi è inoltre inserito nel 

registro della regione Lombardia dei 

Laboratori che effe"uano analisi nell’ambito 

delle procedure di autocontrollo delle 

industrie alimentari ai sensi del DGR n. 266 

del 14 luglio 2010. 

 

Laboratorio analisi e classificazione rifiuA 

Nell’ambito delle analisi della classificazione 

dei rifiu� i laboratori MADE sono riconosciu� 

come laboratori qualifica� dal Ministero della 

Salute per la determinazione delle fibre di 

amianto mediante tecnica FTR in materiali e 

in ambiente. 

 

MADE HSE ha deciso di ampliare il proprio 

laboratorio dedicando un se�ore alle analisi 

laEero-casearie.  

Il laboratorio è stato inoltre a"rezzato in 

maniera completa e con strumentazione 

tecnologicamente all’avanguardia, per ges�re 

ed affrontare tu"e le problema�che 

dell’azienda la$ero-casearia, anche di grandi 

dimensioni e con necessità di controllare 

quo�dianamente un numero elevato di 

campioni.  

Ampia gamma di parametri controlla�, 

prezzo concorrenziale, velocità nella risposta 

e nella comunicazione dei da�, servizio di 

consulenza associato al dato anali�co, 

pluriennale e comprovata esperienza nella 

consulenza ed assistenza alle aziende la$ero-

casearie, sono le cara"eris�che portan� di 

questa nuova realtà.  

 

Il laboratorio ha o"enuto il necessario 

accreditamento per l’iscrizione nell’elenco 

dei laboratori della Regione Lombardia 

autorizza� ad effe"uare le analisi della 

materia grassa del la"e ai fini del regime 

delle quote la"e (DGR Lombardia 

7/16440/2004). 
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ProLabQ entra in MADE HSE con l’obie$vo di 

perme"ere il controllo di tu"e le a$vità di 

laboratorio da una pia"aforma comune. In 

par�colare, oltre alla ges�one delle matrici 

ambientali classiche, si è prestata par�colare 

a"enzione: 

• Ges�one delle emissioni in atmosfera, 

sia per clien� esterni, sia per gli 

impian� del gruppo MARCEGAGLIA. 

• Ges�one delle analisi microbiologiche 

su acque alimen� e superfici 

• Ges�one della matrice rifiu� con 

automa�zzazione della procedura di 

classificazione 

• Ges�one dell’area la$ero-casearia 

• Interfacciamento degli strumen� di 

analisi con il LIMS 

• Ges�one del Pagamento La"e  

Qualità 

• Ges�one della comunicazione dei 

risulta� a clien� ed en� di controllo 

• Interfacciamento bidirezionale del 

LIMS con il soLware di ges�one 

amministra�va 

• Firma digitale ed invio automa�co dei 

rappor� di prova in formato pdf/p7m 
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Completezza e flessibilità del soLware, 

ges�one delle problema�che emerse a 360° 

con un applica�vo ALL-IN-ONE,  

l laboratorio ha o"enuto il necessario accreditamento per l’iscrizione nell’elenco dei 

laboratori della Regione Lombardia autorizza� ad effe"uare le analisi della materia grassa del 

la"e ai fini del regime delle quote la�e  
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compe��vità dei cos�: ques� sono i principali 

mo�vi che hanno portato alla scelta di 

OpenCo come partner del proge"o.  
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• Ges�one emissioni in atmosfera 

• Classificazione rifiu� 

• Microbiologia acque ed alimen� 

• Ges�one PLQ e analisi la"e 

 

Sono tre moduli ver�cali che Open-Co ha 

messo a disposizione di MADE HSE per 

migliorare e velocizzare l’a$vità di 

laboratorio. A"raverso a$vità di sviluppo 

mirate, in stre"a collaborazione con il cliente, 

le ver�calizzazioni sono state ada"ate alle 

specifiche esigenze dei laboratori coinvol�. 

In par�colare ad esempio: 

 

• Per le emissioni, è stato possibile 

automa�zzare l’associazione tra 

acce"azione del campione e profilo 

anali�co, completo di limi� 

dell’autorizzazione all’emissione, in 

funzione di cliente, impianto e punto di 

emissione. 

• Per la microbiologia di acque e 

alimen�, le procedure standard di 

ProLabQ, sono state ampliate e 

ada"ate, tenendo conto dei metodi e 

delle procedure anali�che ado"ate dal 

laboratorio microbiologico 

• Per la ges�one del PLQ, sono state 

sviluppate procedure ad hoc per: 

• Importazione dei da� strumentali nei 

campioni del LIMS (tramite modulo 

IGateway) 

• Calcolo dei punteggi e delle penalità in 

base ai risulta� anali�ci 

• Calcolo di medie ponderate e medie 

geometriche per singolo conferente/

caseificio 

• Produzione ed invio automa�co di 

Rappor� di prova singoli o aggrega�, 

per singoli conferen�/caseifici 

• Invio automa�zzato dei risulta� ai 

conferen� tramite SMS 

• Esportazione ed invio da� ad en� 

esterni in formato XML , sulla base di 

traccia� defini� 
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In tempo reale, grazie alla possibilità di 

creare ricerche avanzate ad hoc, i 

responsabili possono estrapolare i da� 

necessari alle rendicontazioni periodiche, 

ineren� l’a$vità dei laboratori. I da� estra$, 

oltre ad essere elabora� e rappresenta� 

graficamente in  

ProLabQ, possono essere esporta� in fogli di 

calcolo Excel per  

successive rielaborazioni e modifiche. 

L’elevata automazione del processo di 

rendicontazione dei da�, garan�sce il 

controllo puntuale dei da� prodo$ e 

consente al laboratorio di velocizzare 

notevolmente l’a$vità di ges�one liberando 

risorse da impiegare in modo maggiormente 

costru$vo  

(es. analisi approfondita dei da� e degli 

andamen� di parametri  

sensibili, miglioramento del servizio al 

cliente, ecc.) 
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A tendere si prevede l’eliminazione della 

documentazione  

cartacea, anche ad uso interno (es. fogli di 

lavoro); 

Ges�one completa di tu"e le a$vità, anche 

non stre"amente anali�che 

l laboratorio ha o"enuto il necessario accreditamento per l’iscrizione nell’elenco dei 

laboratori della Regione Lombardia autorizza� ad effe"uare le analisi della materia grassa del 

la"e ai fini del regime delle quote la�e  
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