“Unica garanzia per una crescente
ed autorevole presenza nei mercati”

MICROINQUINANTI NEGLI ALIMENTI

CHI SIAMO
La “C.A.D.A. s.n.c. di Filippo Giglio & C.” è un’azienda che fornisce servizi di “analisi” (analisi chimiche,
fisiche, microbiologiche, biotiche, ecotossicologiche su porzioni di materia allo stato solido, liquido e
gassoso) e servizi “tecnici” (piani di autocontrollo e gestione di specifiche filiere alimentari, piani di
indagine, piani di caratterizzazione, progetti di bonifica siti contaminati, gestione e progettazione di impianti
di trattamento acque/rifiuti, ecc).
La

C.A.D.A.

s.n.c.

nasce

nel

1986

dall’idea di un singolo professionista, il
dott. Filippo Giglio, che ha visto in questi
settori una naturale applicazione delle
conoscenze acquisite con la laurea in
chimica

e

successivi

master

di

approfondimento nello studio dei processi
chimici

applicati

alle

tecniche

di

risanamento ambientale e di produzioni
alimentari.
Oggi, dopo oltre 35 anni di attività e la creazione di differenti sedi è diventata uno dei principali punti di
riferimento per le imprese italiane in materia di servizi mirati;
 sia alla tutela ambientale, acquisendo una posizione leader, non solo sul territorio siciliano, ma
anche sull’intero territorio italiano, stabilizzando la sua operatività tra le prime 10 aziende italiane,
 che di sicurezza di diversificate filiere di produzioni alimentari.
Professionalità, entusiasmo ed efficienza al
servizio del cliente con l'ausilio di mirate
professionalità, tra cui Chimici, Biologi, CTF,
Agronomi, Ingegneri, Geometri, Periti Chimici e
tecnici qualificati.
Il cospicuo parco automezzi ci consente di
essere efficacemente presenti sul territorio ed
operare in modo rapido e costante.
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MICROINQUINANTI NEGLI ALIMENTI
Per quanto riguarda la matrice “Alimenti” la Nostra azienda, in coerente continuità con i percorsi che
hanno caratterizzato il suo trentennale operato nel settore ambientale, ha posto in essere, nel corso del
biennio 2018/19 mirati progetti di “Ricerca & Sviluppo” finalizzati a poter immettere nel mercato anche
“servizi di analisi chimico-fisica specialistica su alimenti”, destinati a poter fornire una adeguata
risposta alla crescente richiesta del “consumatore” di conoscere l’eventuale presenza, anche in
infinitesime tracce, di specie chimiche rinvenibili negli alimenti.
I percorsi di “Ricerca & Sviluppo” intrapresi hanno determinato la
concreta capacità operativa della C.A.D.A. di poter quantificare
diverse famiglie di specie chimiche, tra cui;
 Oltre 700 Principi Attivi Residuali da Trattamenti Fitosanitari,
 Ammine

Biogene

(Istamina,

Putrescina,

Cadaverina,

Spermina, ecc.),
 Tossine Biogene (Ocratossina A, Aflatossine, ecc.),
 Metalli Pesanti,
 Diossine e Furani,
 PCB Dioxin like,
 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),
 Perfluorottansulfonati (PFOS),
e di specie biotiche, tra cui
 Coliformi fecali, Streptococchi fecali, Clostridi, Salmonella,
Listeria, Legionella.
I nostri laboratori sono nelle condizioni di interagire con il singolo “operatore agroalimentare” (soggetto
obbligato ai sensi di legge della conformità degli alimenti immessi nel mercato) di prevenire il rischio di
una non conformità in sede di controllo da parte delle autorità, e quindi di potersi esimere;
 dal rischio connesso con l’applicazione del regime
sanzionatorio di cui agli art. 515 e 517-Bis del
C.P.
 dai gravissimi danni all’immagine dell’azienda.
 dalla perdita della certificazione BIO o di altro
disciplinare a cui la produzione è vincolata.
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CERTIFICAZIONI AZIENDALI E
STRUMENTAZIONE
La C.A.D.A. s.n.c. ha conseguito, anche nel settore alimentare, le specifiche certificazioni di seguito
elencate;
 Accreditamento delle singole prove ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, nello
specifico si rimanda all’elenco prove presente sul sito Accredia, dove sono specificate le singole
prove accreditate per l’analisi degli alimenti (analisi multiresiduale, ammine e tossine biogene,
metalli pesanti, diossine e furani, analisi microbiologiche, ecc);
 Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema di Gestione Qualità);
 Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione
Ambientale);
 Certificazione UNI ISO 45001:2018 (Sistema di Gestione Sicurezza);
 Autorizzazione Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali per
analisi nel Settore Oleicolo D.M. 06/04/2011;
 Inserimento nell’Elenco dei Laboratori della Regione Sicilia per le
attività analitiche di autocontrollo alimentare, di cui al D.D.G. n°
0595/14 del 09/04/2014.
 Autorizzazione Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l’esecuzione di analisi dei
campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882
del 29 aprile 2004 e s.m.i.
Inoltre la C.A.D.A. snc, anche col fine di fornire una ulteriore tutela delle “organizzazioni committenti” i
servizi analitici, si è dotata di un mirato “modello di organizzazione e gestione”, con annesso operatività
dell’Organismo di Vigilanza, nel rispetto del D. Lgs. 231/01.
I laboratori C.A.D.A snc, di pari passo con il perfezionamento e l'ampliamento delle conoscenze e delle
professionalità, hanno implementato le più moderne ed efficienti apparecchiature analitiche che gli
consentono ad oggi di divenire una realtà leader del settore, sia sul territorio nazionale che a livello
internazionale.
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Unica garanzia per una crescente ed autorevole
presenza nei mercati

La C.A.D.A snc, certa di poter offrire un servizio
caratterizzato da qualità uniche sul territorio ad un
costo di sicuro interesse, offre la piena disponibilità.

 Sia a fornire, su Vostra richiesta, una mirata
offerta inerente l’esecuzione di specifiche analisi
chimico-fisiche.
 Che a definire un auspicato incontro tecnico
-commerciale presso la vostra sede nell’ambito del
quale poter meglio esplicitare i servizi da noi offerti.

