
Sicurezza e innovazione nel laboratorio microbiologico

Le attività del laboratorio microbiologico sono spesso legate a procedure e norme datate che 

lasciano poco spazio all’innovazione scientifica e strumentale che stiamo vivendo oggigiorno.

Lo scopo di queste giornate è di presentare le ultime novità tecnologiche che consentono di 

migliorare la qualità del lavoro riducendo i tempi senza rinunciare alla sicurezza e al rispetto 

delle norme.

Padova 29/05 Milano 31/05 

PROGRAMMA

9.00 -9.30 Automazione per il laboratorio microbiologico (ABE)

9.30 - 10.00 La qualità dell’acqua nelle analisi microbiologiche (AVIDIY)

10.00 - 10.30 Cabine di sicurezza biologica (TOP AIR)

10.30 - 10.45 Monitoraggio delle temperature (Oceasoft)

10.45 - 11.00 Ceppi certificati e circuiti interlaboratorio (IELAB)

11.00 - 11.15 Coffee break

11.15 - 11.45 Determinazione rapida dei virus nelle acque (Bluephage)

11.45 -12.15 Rilevazione dei patogeni tramite microchip (I Micro Q)

12.15 - 12.45 Citometria per la rilevazione real time della

contaminazione batterica (Metis)

12.45 – 13.00 Esperienza: Utilizzo della citometria per la rilevazione 

della contaminazione batterica nel settore cosmetico (Pettenon Spa)

13.00 -14.00 Pranzo

14.00 -16.00 Presentazione applicativa strumenti

• Preparatore terreni ABE

• Diluitore automatico e omogeneizzatore ABE

• Autoclave SYSTEC

• Cappa Biologica TOP AIR

• Purificatore d’acqua AVIDITY

• Sistema patogeni con microchip IMicroQ

• Sistema rilevazione contaminazione citofluorimetro METIS



Padova 29-05-2019
NH PADOVA
Via Tommaseo 61 - Padova

ISCRIZIONE

Milano 31-05-2019
Analytical Control De Mori
Via Piero Portaluppi 15 - Milano

L’Hotel NH Padova dista circa 1 km 
dalla stazione  ferroviaria.
È facilmente raggiungibile con 
l’autobus linea 10 (costo del biglietto 
1,5 euro alla stazione, 2,00 euro a 
bordo dell’autobus) o in taxi ( costo 
stimato 6-7,00 euro) 

Analytical control de Mori  circa 4 chilometri 

dalla stazione ferroviaria di Milano 

Rogoredo e dall’omonima fermata del 

metrò (Linea 3 Gialla).

Per coloro che arriveranno a Rogoredo è 

previsto un servizio di trasporto  fino alla 

sede di Analytical Control De Mori

INFORMATIVA PRIVACY

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.
1. Estremi identificativi del Titolare

Il Titolare del trattamento è l’impresa A. De Mori S.p.A. sede legale Via Dante 4, 20121 – MILANO sede operativa Via Piero Portaluppi 15, 20138 – MILANO Tel 02.580011 – Fax 02.502269 – email: ademori@twtcert.it

Responsabile: Angelo Bussolaro

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto
commerciale in essere.
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza
e la disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati fino a esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti

nostre agenzie commerciali e di assistenza tecnica nella sua zona;
istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679, che potrà far valere rivolgendo
apposita richiesta al Titolare del trattamento come indicato al punto 1.

Luogo e Data Per presa visione l’interessato

_____________________ __________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto ……………………………….………………………………………………………………………………………..dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

Luogo e Data Per presa accettazione
L’interessato

_____________________ _____________________

Revoca del consenso al trattamento

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali

Nome …………………………………………. Cognome……………………………………………………………………

Azienda/Ente……………………………………………… E mail………………………………………………Tel………………………………

Padova 29-05-2019 Milano 31-05-2019

ISCRIZIONE

La partecipazione è a titolo gratuito ma è limitata ad un numero chiuso di partecipanti. Per questioni 
organizzative si chiede di inviare il presente modulo compilato a Info.acdm@ademorigroup.it entro 
venerdì 10 maggio 
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mailto:Info.acdm@ademorigroup.it

