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L’OFFERTA DEL MESE: 

Campionamento ed analisi dell’acqua di pozzo 

 

La LA.IN. S.r.l., unico laboratorio della provincia con sistema di Gestione Integrata per la Qualità, l'Ambiente 
e la Sicurezza sul Lavoro ha implementato le attività dei propri laboratori di analisi, potendo offrire nuovi 
servizi per la collettività a costi sempre più competitivi. 

Se possiedi un pozzo, anche se non bevi 
l'acqua che ne emungi, accertati della 
sua qualità.  

Virus e Batteri si diffondono anche 
tramite le comuni azioni quotidiane, 
quali ad esempio, lavare le verdure e le 
stoviglie, fare una doccia o solo lavare i 
denti. 

L’analisi acqua pozzo è dunque di 
primaria importanza per verificare 
potabilità e le proprietà chimicho-
batteriologiche. 

Non tutti sanno che l’acqua viene emunta dai pozzi dopo aver percorso nel sottosuolo lunghi tratti tra rocce 
e caverne. Durante questo itinerario entra in contatto con numerosi elementi, quali Sali Minerali che ne 
arricchiscono le proprietà, ma anche impurità e residui inquinanti che (sempre più) vanno a comprometterne 
qualità e potabilità. 

L’analisi acqua pozzo risulta pertanto un’operazione necessaria per valutarne un utilizzo sicuro se destinata 
al consumo umano. 

Oltre alle più classiche impurità  dovute a residui sabbiosi o argilla, facilmente visibili ad occhio nudo ed 
eliminabili con filtri appropriati, nei casi più gravi, possono ritrovarsi residui inquinanti di origine chimica 
come tracce di antiparassitari e fitofarmaci, impurità derivanti da scarichi industriali, idrocarburi, metalli 
pesanti tossici, solventi, Invisibili all’occhio umano e pericolosi in basse concentrazioni. 



 

 

Altrettanto invisibili sono gli inquinanti microbiologici Batteri, Muffe e Coliformi anche di origine fecali sono 
sempre più presenti e pericolosi nelle acque del territorio apriliano. 

30 Anni di esperienza nel campionamento e nelle analisi delle acque (di cui solo gli ultimi 15 in 
LA.IN.) consentono ai nostri Chimici e Biologi di offrire un servizio strutturato, serio ed affidabile 
come nessun altro sul territorio. 

In previsione dell’estate, periodo in cui l’abbassamento delle falde generato dal grande consumo determina 
generalmente un peggioramento delle qualità dell’acqua in uso, proponiamo dei pacchetti analitici a partire 
da 50,00 €, senza costi di campionamento per chiunque abbia usufruito di altre prestazioni presso i nostri 
laboratori. 

Fabrizio Martinelli 

(CEO & Owner di LA.IN.) 
Consulta la ns. Presentazione Aziendale 

CONVENZIONE ASSOCRAL 

Recentemente è stata attivata la convenzione con il 
Network associazionistico ASSO CRAL ITALIA.  

I soci, ed i loro famigliari, esibendo la tessera di 
iscrizione potranno usufruire di un costo agevolato 
secondo le condizioni riportate sulla piattaforma 
della associazione. 

 

Altre forme di convenzione sono in progress, tra cui 
quelle con le compagnie di assicurazione nell’ambito delle polizze sanitarie. 

 

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO 

La LA.IN. S.r.l. è l’unico laboratorio di analisi di Aprilia con Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e 
Sicurezza, certificato da Ente di terza parte in conformità alle norme  

UNI EN ISO 9001:2015: perché l’impegno primario della direzione aziendale comprende la buona pratica 
professionale e la qualità delle prestazioni erogate. 

UNI EN ISO 14001:2015: perché consideriamo la tutela dell’ambiente imprescindibile dall’esercizio e dallo 
sviluppo del nostro Business. 

UNI ISO 45.001:2018: perché la salute e la sicurezza di chiunque frequenti i locali della LA.IN. oltre che del 
nostro personale sono il principale obiettivo aziendale quotidiano. 

Leggi Il Nostro CREDO e apprezza La Nostra Politica 

Visita il ns. portale seguici su Facebook Visita lo shop 

 

Ricevi questa newsletter perché sei un paziente/utente registrato al sito www.lainsrl.it, o hai acquistato un prodotto 
e/o un servizio di LainShop o sei inserito nella ns. mailing list aziendale o comunque presente in elenchi pubblici. 

Il tuo indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi di LA.IN. S.r.l. Esso non sarà comunicato o 
diffuso a terzi. Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a news@lainsrl.it 
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