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LABORATORIO Microbiologia Applicata - V.le Morgagni 48  
(prezzi in € al netto di IVA) 

 

Analisi microbiologica di acqua potabile. Per Campione 44,50 

Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01) con ricerca delle spore di Clostridium 
perfringens. (in caso di acqua di approvvigionamento superficiale). Per campione 

96,50 

Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01). Per cosmetici. Per campione 48,00 

Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01), microfiltrate o naturalizzate. Per 
campione 

75,00 

Analisi microbiologica acqua. Identificazione sierologica ceppi di Legionella. Per ceppo 55,00 

Analisi microbiologica acqua. Ricerca di Legionelle, con identificazione di specie. Per 
campione 

83,00 

Analisi microbiologica acqua. Acque termali  170,00 

Analisi microbiologica alimenti. Carica batterica totale e conta dei coliformi totali,coliformi 
fecali, stafilococchi aurei, clostridi, nonché ricerca di salmonelle e listeria. 

50,00 

Analisi microbiolgica alimenti. Identificazione microrganismo. Per ceppo. 37,50 

Analisi microbiologica alimenti. Ricerca di Listeria monocytogenes (API). Per campione 21,50 

Analisi microbioogica alimenti. Ricerca e conta di singoli microrganismi. Per campione 10,70 

Analisi microbiolgica aria. Carica batterica ed enumerazione di Pseudomonas, Stafilococchi, 
lieviti e muffe. Per campione. Con Campionamento. 

82,50 

Analisi microbiologica aria. Carica batterica totale. Per campione. 16,00 

Analisi microbiologica aria. Incubazione e lettura piastre. Per campione. 32,00 

Analisi microbiologica aria. Ricerca di Legionella. Per campione. 85,00 

Campioni clinici. Isolamento patogeni, con identificazione e antibiogramma (Kirby-Bauer). 
Per campione 

83,50 

Challenge test su alimenti 220,00 

Challenge test su cosmetici 220,00 

Challenge test su cosmetici (per lotti di  10 campioni) 150,00 

Consulenza per pianificazione di esperimenti. Per ora 128,00 

Controllo attività antibatterica tessuti. Per campione 160,00 

Controllo microbiolgico di sterilità 36,00 

Controllo microbiologico superfici (CONTACT): carica batterica totale, enterobatteri, 
stafilococchi, Pseudomonas, lieviti e muffe. Per campione 

32,00 

Controllo microbiologico superfici (TAMPONE): Enterobatteri, Stafilococchi, 
Psuedomonas, Lieviti e Muffe. Per campione 

32,00 

Controllo microbiologico superfici (TAMPONE): un solo parametro tra Enterobatteri, 
Stafilococchi, Pseudomonas, Liviti e Muffe. Per campione 

16,00 

Relazione per certificazioni ufficiali con valutazione complessiva dati ambientale e/o 
sanitari. 

110,00 

 


