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Un metodo innovativo per  
rilevare il virus sulle superfici

LabAnalysis nasce nel 1976 sulla base delle 
principali richieste analitiche che venivano 
avanzate nel settore delle analisi ambientali e 
in modo particolare in quello delle acque. Nel 
1989, con l’avvento del DPR 203, l’attività del 
laboratorio è stata sviluppata anche nel settore 
dell’inquinamento atmosferico. Il contatto con 
aziende farmaceutiche ha permesso che l’attività 
analitica si espandesse anche verso il settore 
controllo qualità nell’industria farmaceutica.

Durante il periodo dell'emergenza, LabAnalysis 
non ha mai chiuso e, in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la 
Produzione, la Salute e la Sicurezza Alimentare dell’Università di Milano, ha sviluppato un metodo per 
la rilevazione di SARS CoV-2 sia sulle superfici tramite tampone e sia nell’aria ambiente tramite filtro 
specifico. Il metodo innovativo è stato verificato tramite campionamenti nel reparto Rianimazione 
dell’Ospedale San Carlo di Milano. L'azienda ha messo a disposizione mezzi, attrezzature, tempo 
e know-how a titolo completamente gratuito, e questa collaborazione ha portato anche ad una 
pubblicazione scientifica.

L’azienda ha attuato lo smart working lì dove la tipologia di attività lo permetteva e ha organizzato 
turnazioni di lavoro al fine di attuare il più possibile il distanziamento fisico.

Attualmente l'azienda ha deciso di mantenere lo smart working, per alcune categorie di lavoratori, 
soprattutto chi ha figli piccoli da accudire.

Per quanto riguarda i dipendenti, le iniziative principali hanno riguardato la conciliazione vita-lavoro 
mediante la flessibilità nei congedi /permessi/ferie al fine di agevolare l’organizzazione della vita familiare.

Nei confronti della comunità, LabAnalysis ha attuato una donazione importante ad una struttura 
ospedaliera della Regione Lombardia, anche grazie al coinvolgimento dei dipendenti.

Tra le iniziative più importanti attivate durante l'emergenza, un progetto di formazione in modalità a 
distanza che riprenderà in presenza appena possibile. Sono ripresi anche i lavori per la costruzione della 
mensa e dell’asilo nido aziendale.
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“Alcune iniziative di welfare non si sarebbero forse mai attuate  
o magari sarebbero state considerate tra un po’ di tempo  
se non si fosse creata l’opportunità data da questa emergenza.”
 
– Lucia Chiappetta, Human Resources and General Services Manager


