
 

 

 

Newsletter N. 19 del 01 Agosto 2021 

 

BREAKING NEWS 

Informiamo i gentili clienti  

che presso il laboratorio LA.IN. S.r.l.,  

dopo aver effettuato il tampone antigenico,  

è possibile richiedere il codice per la generazione del  

GREEN PASS valido per 48 ore 
 

Consulta la ns. Presentazione Aziendale 

VISITA IL NOSTRO NUOVO PORTALE  

È on-line il nostro nuovo portale. Una grafica più accattivante ed 
un nuovo menù di orientamento iniziale consentono al visitatore 

di puntare direttamente al servizio richiesto. 

 

Per il cittadino sarà più agevole prenotare le analisi di proprio 
interesse e scaricare dati, report o certificati. 

 

Per le aziende rimangono inalterati gli articoli di 
approfondimento tecnico. 

http://www.lainsrl.it/files/Documenti/PRESENTAZIONE_LAIN_2021.pdf


 

 

 

La nuova architettura consente una migliore integrazione tra 
tutte le nostre piattaforme di servizio: 

Lo Shop on-line 

L’Area Riservata 

Il Portale delle Prenotazioni per le analisi Cliniche 

Lo sportello delle Prenotazioni per i prelievi di Acqua 

La Piattaforma FAD 
 

Sempre attiva l’offerta per Analisi acque 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. 

 

Leggi l’offerta. 

 
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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