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PRESENTAZIONE 

EAEF é ad oggi un laboratorio di riferimento per l’inquinamento di siti e suoli in Francia e allo stesso tempo internazio-
nale, grazie allo sviluppo della piattaforma anlitica di Saverne. Questo sviluppo é stato reso possibile grazie a grandi  
investimenti e alla fiducua dei nostri clienti.

Grazie a ciò, il nostro laboratorio non è più soltanto un partner scientifico ma anche un beneficiario di servizi la cui  
l’affidabilità e innovazioni permettono ai suoi clienti di distinguersi su un mercato molto concorrenziale.

La performance industriale e le esigenze del mercato si sfidano sul concetto di qualità dei servizi con la quale Eurofins si 
augura di dimostrare tutte le proprie competenze.

A tal proposito, e dal momento che un laboratorio di analisi si valuta oggi principalmente sulla base del concetto di  
scadenze e impegno, il nostro obiettivo è stato quello di fare il punto completo sulle modalità di funzionamento.

Il laboratorio di Saverne offre il vantaggio di essere una piattaforma multi-matrice, specializzata su tematiche di  
inquinamento e riconosciuta da tutte le autorità amministrative (accreditamento COFRAC n°1-1488, www.cofrac.fr, 
accordi ministeriali). Riuscire a migliorare la comprensione dalla nostra piattaforma analitica significa permnetter Vi di 
poterne trarre beneficio. 

Si tratta di una sfida quotidiana dell’intera nostre equipe a Vostro servizio.

William BERTRAND 
Presidente dell’azienda EAEF



PREMESSE 

La Tempistica di Risposta Analitica (TAT) non include i seguenti:

• Tempistica di registrazione dei campioni: questa tempistica corrisponde al tempo necessario alla ricezione dei 
campioni nel laboratorio, trattamento e registrazione degli ordini che portano alla codifica del dossier e alla ges-
tione delle eventuali non conformità. Esso viene controllato sistematicamente attraverso l’invio al cliente di avvisi 
contenenti tutte le informazioni del dossier e in particolare le tempistiche contrattuali finalizzate per campione. Gli 
standard Eurofins prevedono di realizzare tutte le registrazioni il giorno stesso della ricezione dei campioni in labo-
ratorio, chiamato d’ora in poi J0. In questa tappa si agisce per la risoluzione delle non conformità in tempo reale e 
per l’interazione tra coordinatori di progetto col cliente, nel caso si renda necessario (ad esempio nel caso in cui sia 
assente il buono d’ordine, per campioni rotti, problemi di conformità su flacconi, etichette...)

• Tempistica di trasporto dei campioni dal punto di ritiro al laboratorio: questa è variabile a seconda della zona 
geografica di spedizione e dipende dalla modalità ordinata dal cliente.

Per Tempistica di Risposta Analitica si intende il tempo necessario tra la registrazione dell’ordine di analisi e la scrittura del  
rapporto. Si misura in giornate e per campioni. Tale indicatore, anche chiamato TAT, Turn Around Time, è stato sviluppato 
mediante sitemi automatizzati, valutazioni e continue registrazioni che rendono possibile la misura della prestazione.  
Gli standard Eurofins prevedono il rispetto di un minimo di 90% di TAT per tutte le matrici.

   24H: invio attraverso (TNT/DHL) codice LSA6E

L’esperienza ha reso noto che il significato di tempistica differisce in fuzione ai punti di vista, 
generando talvolta delle incompresioni causa di gravi problematiche. Il nostro laboratorio è 
organizzato al pari di un sito di produzione: è stato necessario ricorrere a precise definizioni 
che permettano di misurare la performance del sistema. É quindi necessario cominciare dalle premesse seguenti per 
ricordare qualche definizione di base.

Il TAT varia secondo le matrici, le urgenze e i subappalti. Il sabato e la  
domenica sono considerati giorni non lavorativi.



TAT PER MATRICI

Matrici Tempistica standard 
(giorni lavorativi)

Solidi J0 + 5

Acque di falda (escluse ECO) J0 + 5

Acque di scarico (EC) J0 + 10

Acque di consumo (ECO) J0 + 8

 Matrici: Suolo e Acqua
 

Tempistiche standard del laboratorio di Saverne 

Servizio richiesto Trasmissione dei 
risultati

Maggiorazione 
equivalente Esempio

Standard J0+5 - Ricezione lunedi, consegna lunedi seguente prima delle 19

72h J0+3 +10 % Ricezione lunedi, consegna giovedi prima delle 19

48h J0+2 +20 % Ricezione lunedi,consegna mercoledi prima delle 19

24h J0+1 +40 % Ricezione lunedi, consegna martedi prima delle 19

Notturna J0 + 1 prima delle 10 +100 % Ricezione lunedi, consegna martedi prima delle 10

Servizio richiesto Trasmissione dei 
risultati

Maggiorazione 
equivalente Esempio

Standard J0+9 - - 

5 giorni J0+5 +20 % Ricezione lunedi, consegna lunedi seguente prima delle 19

4 giorni J0+4 +40 % Ricezione lunedi,consegna venerdi prima delle 19

3 giorni J0+3 +100 % Ricezione lunedi, consegna giovediprima delle 19

Meno di 3 giorni < J0+3 +100 % Da stabilire con il laboratorio

 Matrice : Aria
 

Tempistiche standard del laboratorio di Saverne

Matrici Tempistica standard 
(giorni lavorativi)

Aria  / gas dal suolo (AIA) J0 + 5

Aria dei luoghi di lavoro (AIT) J0 + 14

Aria di emissione (AIE) J0 + 9

TEMPISTICHE STANDARD E TEMPISTICHE D’URGENZA 
EAEF

• La tempistica più breve che Vi possiamo proporre è di J0 + 3 (analisi flash) e corrisponde a una maggiorazione del 100% 
rispetto al prezzo che riporta il votro ordine.

(Se ordinate una singola analisi (ad esempio Cr6 sull’eluato, CN sull’eluato).

• Vi possiamo proporre anche una tempistica express (=J0 + 4) con una maggiorazione del 40%

• La tempistica standard è di J0 + 6.

Analisi sull’eluato



CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

Lungo tutto il processo, sarete accompagnati dal Vostro Coordinatore di Progetto (o ASM) dedicato, che assicura il giusto 
sviluppo della prestazione.

• Le analisi sub-appaltate dal nostro laboratorio hanno un TAT minimo di 15 giorni lavorativi, qualsiasi siano le  
matrici. Queste informazioni sono chiare e trasparenti a partire dalla pubblicazione dell’offerta commericiale.  

• I campioni solidi (cementi, rocce, suoli con ampia granulometria) che necessitano una frantumazione preliminare,  
possono apportare un supplemento di 24 o 48h in casi di emergenza. Queste informazioni vengono riportate sugli avvisi. 

• Per matrici fanghi e sedimenti, le analisi di urgenza sono possibili ma dipendono dal tasso di umidità dei campioni. 
Il tempo necessario a seccare il campione non può essere anticipato prima della dichiarazione di ricevimento.  

• Per i campioni che necessitano un controllo esterno per la ricerca di amianto e/o radioattività, le condizioni di  
accettazione sono molto rigorose e devono essere regolate a monte del processo di codifica (il Vostro ASM Vi può 
guidare per orientare il Vostro invio verso il laboratorio specializzato del gruppo).

NB: ASM = Analytical Service Manager = Cordinatore di Progetto
I consigli dei Vostri esperti per rinforzare il controllo delle tempistiche:

1. A partire dall’invio dei campioni, contattate il Vostro Coordinatore di 
Progetto per convalidare il lato tecnico del Vostro progetto analitico, 
assicurarvi una corretta comprensione dei nostri sistemi ed organizzare 
al meglio il Vostro progetto pianificando l’invio dei campioni.  

2. I Vostri contenitori refrigerati e i pacchi sono consegnati al laboratorio dal  
trasportatore dal lunedi al sabato dalle 7.00 alle 18.00.  Nel caso in cui abbiate 
ordinato delle analisi urgenti, marcate la casella corrispondente al colore rosso  
sull’etichetta incollata sul contenitore refrigerato. Il Vostro dossier sarà trattato con priorità. 

3. Utilizzate preferibilmente Eurofins On Line (EOL) per i Vostri ordini. Tale 
mezzo facilita gli scambi, minimizza le non conformità amministrative e Vi  
garantisce una registrazione prioritaria.

4. Prendete visione degli avvisi mandati dal laboratorio per ottenere la conferma 
della corretta presa in carico dei Vostri campioni e consultare le tempistiche 
contrattuali che fanno fede. Un’anomalia o un errore? Il Vostro ASM è a disposizione 
per applicare le necessarie misure correttive.

Malgrado tutte le precauzioni necessarie, alcuni rischi tecnici possono  
impattare sul buon funzionamento dei nostri processi. Di seguito le  
eccezioni:

Per ognuno di questi casi, il Vostro ASM Vi accompagnerà al fine 
di prevenire un impatto sulle tempistiche dei risultati di analisi.



LA QUALITÀ DEI SERVIZI

Il laboratorio di Saverne rispetta un modello ambientalista. In ogni momento e per ogni dossier, il nostro sistema  
informativo ELIMS ci permette di conoscere lo svolgimento delle diverse tappe, dal ricevimento dei campioni al rilascio 
dei risultati analitici.

É possibile riportare tali dati statistici su scala di un progetto o su un determinato periodo e venirVi incontro per  
soddisfare ogni esigenza.

Il TAT del laboratorio viene misurato in tempo reale e quotidianamente  
Lo storico ottenuto a partire da Gennaio 2016 mostra il tasso di performance seguente: 96,4% 

EAEF apre la porte e vi propone di scoprire la sua piattaforma analitica di Saverne su richiesta dal Coordinatore del 
Progetto.

VISITATE IL NOSTRO LABORATORIO DI SAVERNE (ALSAZIA)
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