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E100–E199 (coloranti) 

intolleranza %

E100 Curcumina, curcuma (colorante) 77

E101 Riboflavina (Vitamina B2), nota anche come lactoflavina o (Vitamina G) colorante OGM 30

E101a Riboflavina-5'-fosfato (colorante) OGM 56

E102 Tartrazina, FD&C Yellow 5 (colorante) (PRA) 42

E103 Crisoina resorcinolo (colorante) 77

E104 Giallo chinolina (colorante) (PRA) 16

E105 Giallo rapido AB (colorante) 95

E106 Riboflavina-5-fosfato, sale sodico (colorante) 87

E107 Giallo 2G (colorante) (PRA) 71

E110 Giallo tramonto FCF, Giallo arancio S, FD&C Giallo 6 (colorante) (PRA) 55

E111 Arancione GGN (colorante) 73

E120 Cocciniglia, Acido carminico, Carminio, Rosso naturale 4 (coloranti) (PRA) (OA) 76

E122 Carmoisina, Azorubina (colorante) (PRA) 69

E123 Amaranto, FD&C Rosso 2 (colorante) (PRA) 56

E124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A, Scarlatto brillante 4R (colorante) (PRA) 13

E127 Eritrosina, FD&C Rosso 3 (colorante) (PRA) 91

E128 Rosso 2G (colorante) (PRA) 84

E129 Rosso allura AC, FD&C Rosso 40 (colorante) (PRA) 14

E130 Blu indantrene RS (colorante) 20

E131 Blu brevettato V (colorante) (PRA) 70

E132 Indigotina, FD&C Blu 2 (colorante) (PRA) 55

E133 Blu brillante FCF, FD&C Blu 1 (colorante) (PRA) 5

E140 Clorofilla e Clorofillina (colorante) 19

E141 Complessi tra clorofilla e rame (colorante) 3

E142 Verde S (colorante) (PRA) 54

Coloranti 
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E150a Caramello (colorante) 88

E150b Caramello solfito caustico (colorante) OGM 46

E150c Caramello ammonio (colorante) OGM 7

E150d Caramello ammonio solfito (colorante) OGM 29

E151 Nero PN, Nero Brillante BN (colorante) (PRA) 95

E152 Black 7984 (colorante) (PRA) 16

E153 Carbon black, Vegetable carbon (colorante) OGM(possibile OA) 23

E154 Bruno FK, Marrone Kipper (colorante) (PRA) 69

E155 Bruno HT, Marrone cioccolato HT (colorante) (PRA) 88

E160a α-Carotene, β-carotene, γ-carotene (colorante) 63

E160b Annatto, bissina, norbissina (colorante) (PRA) 15

E160c Estratto di peperone (colorante) 36

E160d Licopene (colorante) OGM 16

E160e β-Apo-8'-carotenale (C 30) (colorante) 70

E160f Estere etilico dell'acido β-apo-8'-carotenico (C 30) (colorante) 41

E161a Flavoxantina (colorante) 89

E161b Luteina (colorante) 70

E161c Criptoxantina (colorante) OGM 8

E161d Rubixantina (colorante) 27

E161e Violaxantina (colorante) 40

E161f Rodoxantina (colorante) 25

E161g Cantaxantina (colorante) (possibile OA) 94

E162 Rosso barbaietola (colorante) 38

E163 Antocianine (colorante) 34

E170 Carbonato di calcio, gesso (colorante) 5

E171 Diossido di titanio (colorante) 26

E172 Ossidi e idrossidi di ferro (colorante) 64

E173 Alluminio (colorante) 81

E174 Argento (colorante) 21

E175 Oro (colorante) 53

E180 Litolrubina BK (colorante) 53

E181 Tannino (colorante) 65

Coloranti 
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E200–E299 (conservanti) 

E200 Acido sorbico (conservante) 20

E201 Sorbato di sodio (conservante) 90

E202 Sorbato di potassio (conservante) 11

E203 Sorbato di calcio (conservante) 25

E210 Acido benzoico (conservante) (PRA) 83

E211 Benzoato di sodio (conservante) (PRA) 74

E212 Benzoato di potassio (conservante) (PRA) 39

E213 Benzoato di calcio (conservante) (PRA) 57

E214 Para-idrossibenzoato di etile (conservante) (PRA) 64

E215 Sale sodico del para-idrossibenzoato di etile ("etilparaben") (conservante) (PRA) 89

E216 Para-idrossibenzoato di propile (conservante) (PRA) 84

E217 Sale sodico del para-idrossibenzoato di propile ("propilparaben") (conservante) (PRA) 63

E218 Para-idrossibenzoato di metile (conservante) (PRA) 18

E219 Sale sodico del para-idrossibenzoato di metile ("metilparaben") (conservante) (PRA) 44

E220 Diossido di zolfo (conservante) (PRA) 9

E221 Solfito di sodio (conservante) (PRA) 81

E222 Bisolfito di sodio (conservante) (PRA) 41

E223 Metabisolfito di sodio (conservante) (PRA) 46

E224 Metabisolfito di potassio (conservante) (PRA) 11

E226 Solfito di calcio (conservante) (PRA) 72

E227 Bisolfito di calcio (conservante) (addensante) (PRA) 29

E228 Bisolfito di potassio (conservante) (PRA) 66

E230 Bifenile, difenile (conservante) 98

E231 Ortofenilfenolo (conservante) 88

E232 Sale sodico dell'ortofenilfenolo (conservante) 5

E233 Tiabendazolo (conservante) 70

Conservanti 

Pannello S1 - Prodotto editoriale DAPHNE LAB ® - Marchio registrato e testi depositati alla SIAE - tutti i diritti sono riservati  

Cliente   

Gli additivi alimentari sono sostanze impiegate nell'industria alimentare durante la 

preparazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti destinati all'alimenta-

zione. 

Essi sono definiti per legge a livello europeo come "qualsiasi sostanza normalmente 

non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico 

degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta 

intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, 
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E234 Nisina (conservante) 39

E235 Natamicina, Pimaracina (conservante) 16

E236 Acido formico (conservante) 70

E237 Formiato di sodio (conservante) 12

E238 Formiato di calcio (conservante) 57

E239 Esametilentetrammina, esammina (conservante) 13

E240 Formaldeide (conservante) 3

E242 Dimetildicarbonato (conservante) 26

E249 Nitrito di potassio (conservante) 37

E250 Nitrito di sodio (conservante) 37

E251 Nitrato di sodio (conservante) 16

E252 Nitrato di potassio (conservante) (probabile OA) 47

E260 Acido acetico (conservante) (regolatore di acidità) 39

E261 Acetato di potassio (conservante) (regolatore di acidità) 20

E262 Acetato di sodio e Diacetato di sodio (conservante) (regolatore di acidità) 67

E263 Acetato di calcio (conservante) (regolatore di acidità) 50

E264 Acetato d'ammonio (conservante) 6

E270 Acido lattico (conservante) (acido) (antiossidante) (possibile OA) 13

E280 Acido propionico (conservante) 2

E281 Propionato di sodio (conservante) 79

E282 Propionato di calcio (conservante) (PRA) 49

E283 Porpionato di potassio (conservante) 11

E284 Acido borico (conservante) 2

E285 Borace, sodio tetraborato (conservante) 19

E290 Anidride carbonica (regolatore di acidità) 73

E296 Acido malico (acido) (regolatore di acidità) 58

E297 Acido fumarico (regolatore di acidità) 2

Conservanti 
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trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzina-

mento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere che diventi, essa stessa o 

i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente" (Direttiva 

del Consiglio europeo 89/107/CEE). Gli additivi sono classificati in base alla loro fun-

zione. Si possono individuare tre grandi gruppi di additivi: 

 Additivi che aiutano a preservare la freschezza degli alimenti: conservanti, che 

rallentano la crescita di microbi, e antiossidanti, che prevengono i fenomeni di 
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E300–E399 (antiossidanti e regolatori di acidità) 

E300 Acido ascorbico (Vitamina C sintetica) (antiossidante) 54

E301 Ascorbato di sodio (antiossidante) 13

E302 Ascorbato di calcio (antiossidante) 61

E303 Ascorbato di potassio (antiossidante) 78

E304 Esteri di acidi grassi dell'acido ascorbico - Palmitato di ascorbile 31

E306 Estratti naturali ricchi di tocoferolo (antiossidante) OGM 97

E307 α-tocoferolo (sintetico) (antiossidante) OGM 79

E308 γ-tocoferolo (sintetico) (antiossidante) OGM 78

E309 δ-tocoferolo (sintetico) (antiossidante) OGM 25

E310 Gallato di propile (antiossidante) (PRA) 57

E311 Gallato di ottile (antiossidante) (PRA) 21

E312 Gallato di dodecile (antiossidante) (PRA) 80

E315 Acido eritorbico (antiossidante) 64

E316 Eritorbato di sodio (antiossidante) 45

E320 Idrossianisolo butilato (BHA) (antiossidante) 44

E321 Idrossitoluene butilato (BHT) (antiossidante) (PRA) 41

E322 Lecitina (emulsionante)OGM (possibile OA) 93

E325 Lattato di sodio (antiossidante) (possibile OA) 74

E326 Lattato di potassio (antiossidante) (regolatore di acidità) (possibile OA) 52

E327 Lattato di calcio (antiossidante) (possibile OA) 43

E329 Lattato di magnesio (antiossidante) 91

E330 Acido citrico (antiossidante) OGM 73

E331 Citrati di sodio: (i) Citrato monosodico (ii) Citrato disodico (iii) Citrato trisodico 48

E332 Citrati di potassio: (i) Citrato monopotassico (ii) Citrato tripotassico (antiossidante) 9

E333 Citrati di calcio: Citrato monocalcico Citrato dicalcico Citrato tricalcico  (addensante) 99

Antiossidanti e regolatori di acidita’ 
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irrancidimento.  

 Additivi che migliorano le caratteristiche sensoriali degli alimenti: coloranti, ad-

densanti, emulsionanti, dolcificanti, esaltatori di sapidità.  

 Additivi tecnologici, usati per facilitare la lavorazione degli alimenti ma che non 

hanno una specifica funzione nel prodotto finale (definiti anche come adiuvan-

ti): agenti anti-schiuma, anti-agglomeranti, ecc. 

Molti di questi additivi e conservanti hanno forti proprietà allergiche e contrastano in 
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E334 Acido tartarico (L(+)-) (acido) (antiossidante) 53

E335 Tartrati di sodio: (i) Tartrato monosodico (ii) Tartrato disodico (antiossidante) 56

E336 Tartrati di potassio: (i) Tartrato monopotassico (cremortartaro) (ii) Tartrato dipotassico 30

E337 Tartrato di sodio e potassio (antiossidante) 14

E338 Acido fosforico (antiossidante) 29

E339 Fosfati di sodio: (i) Fosfato monosodico (ii) Fosfato disodico (iii) Fosfato trisodico 1

E340 Fosfati di potassio: Fosfato monopotassico  Fosfato dipotassico  Fosfato tripotassico 47

E341 Fosfati di calcio: (i) Fosfato monocalcico (ii) Fosfato dicalcico (iii) Fosfato tricalcico 77

E343 Fosfati di magnesio: Fosfato monomagnesiaco  Fosfato dimagnesiaco (anti-agglomerante) 54

E350 Maleati di sodio: (i) Maleato di sodio (ii) Idrogenomaleato di sodio (regolatore di acidità) 17

E351 Maleato di potassio (regolatore di acidità) 66

E352 Maleati di calcio: (i) Maleato di calcio (ii) Idrogenomaleato di calcio (regolatore di acidità) 33

E353 Acido metatartarico (emulsionante) 3

E354 Tartrato di calcio (emulsionante) 7

E355 Acido adipico (regolatore di acidità) 4

E356 Adpiato di sodio (regolatore di acidità) 63

E357 Adipato di potassio (regolatore di acidità) 36

E363 Acido succinico (regolatore di acidità) 64

E365 Fumarato di sodio (regolatore di acidità) 60

E366 Potassium fumarate (regolatore di acidità) 48

E367 Fumarato di calcio (regolatore di acidità) 75

E370 1,4-Eptonolattone (regolatore di acidità) 42

E375 Niacina, acido nicotinico, nicotinamide (stabilizzante del colore) (PRA) 56

E380 Citrato triammonico (regolatore di acidità) 7

E381 Ferrocitrato d'ammonio (regolatore di acidità) 3

E385 Etilendiamminotetraacetato di calcio e disodio (calcio disodio EDTA) 93

Antiossidanti e regolatori di acidita’ 
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modo distonico con il nostro sistema immunitario, molti sono intollereni veri e proprio 

e a livello funzionale abbassano o deviano il sistema metabolico. In tutti i casi è consi-

gliabile un test del pannello S1 per comprendere la percentuale di intolleranza nei 

confronti di additivi o conservanti a cui spesso il nostro organismo non è abituato.  

Fin dalla preistoria siamo stati abituati per millenni a nutrirci di cibo stagionale e di nu-

trimento fresco e coltivato spesso nel proprio orto e comunque nella propria regione. 

Difficilmente avevamo a tavola cibi provenienti da diverse regioni del mondo. Oggi, 

Cliente   
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E400–E499 (addensanti, stabilizzanti e emulsionanti) 

E400 Acido alginico (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante) 33

E401 Alginato di sodio (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante) 81

E402 Alginato di potassio (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante) 21

E403 Alginato di ammonio (addensante) (stabilizzante) (emulsionante) 65

E404 Alginato di calcio (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante) 83

E405 Alginato di propan-1,2-diolo (addensante) (stabilizzante) (emulsionante) 74

E406 Agar-agar (addensante) (gelificante) (stabilizzante) 31

E407 Carragenina (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante) (PRA) 62

E407a Alghe Eucheuma trasformate (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante) 51

E410 Farina di semi di carrube (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante) 46

E412 Gomma di guar (addensante) (stabilizzante) 48

E413 Gomma adragante (addensante) (stabilizzante) (emulsionante) (PRA) 1

E414 Gomma d'acacia (gomma arabica) (addensante) (stabilizzante) (emulsionante) (PRA) 15

E415 Gomma di xanthan (addensante) (stabilizzante) OGM 63

E416 Gomma di karaya (addensante) (stabilizzante) (emulsionante) (PRA) 6

E417 Gomma di tara (addensante) (stabilizzante) 22

E418 Gomma di gellano (addensante) (stabilizzante) (emulsionante) 5

E420 Sorbitolo (emulsionante) (dolcificante) (umettante) 99

E421 Mannitolo (anti-agglomerante) (dolcificante) 67

E422 Glicerolo (emulsionante) (dolcificante) (possibile OA) 55

E430 Stearato di poliossietilene (8) (emulsionante) (stabilizzante) (PRA) (possibile OA) 31

E431 Stearato di poliossietilene (40) (emulsionante) (possibile OA) 16

E432 Sorbitolmonolaurato di poliossietilene (20) (polisorbato 20) (emulsionante) (possibile OA) 87

E433 Sorbitolmonooleato di poliossietilene (20) (polisorbato 80) (emulsionante) (possibile OA) 96

E434 Sorbitolmonopalmitato di poliossietilene (20) (polisorbato 40) (emulsionante) (possibile OA) 45

E435 Sorbitolmonostearato di poliossietilene (20) (polisorbato 60) (emulsionante) (possibile OA) 79

E436 Sorbitan tristearato di poliossietilene (20) (polisorbato 65) (emulsionante) (possibile OA) 96

E440 Pectina (i); pectina amidata (ii) (emulsionante) 66

E441 Gelatina (emulsionante) (gelificante) (OA) 40

E444 Saccarosio acetato isobutirrato (emulsionante) 39

E445 Esteri glicerici di resina (emulsionante) 40

E450 Difosfati: (i) Difosfato disodico ed altri difosfati idrogenati 62

Addensanti, stabilizzanti, emulsionanti 
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invece, abbiamo ogni giorno e in ogni periodo dell’anno tutti i cibi che vogliamo. Pur 

essendo questo un progresso tecnologico e alimentare di grande valore, ha ridotto il 

nostro organismo a reagire troppo in fretta e con conseguenze di una vera e propria 

epidemia su scala mondiale delle intolleranze alimentari.  

Cliente   
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E451 Trifosfati: (i) Trifosfato pentasodico (ii) Trifosfato pentapotassico (emulsionante) 22

E452 Polifosfati: (i) Polifosfati di sodio (ii) Polifosfati di potassio e di calcio 76

E459 β-ciclodestrina (emulsionante) 54

E460 Cellulosa (i) Cellulossa microcristallina (ii) Cellulosa in polvere (emulsionante) 65

E461 Metilcellulosa (emulsionante) 38

E462 Etilcellulosa (emulsionante) 72

E463 Idrossipropilcellulosa (emulsionante) 62

E464 Idrossipropilmetilcellulosa (emulsionante) 89

E465 Etilmetilcellulosa (emulsionante) 87

E466 Carbossimetilcellulosa, Carbossimetilcellulosa sodica (emulsionante) 30

E468 Carbossimetilcellulosa sodica reticolata (emulsionante) 49

E469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (emulsionante) 31

E470a Sali di sodio, potassio e calcio degli acidi grassi  (possibile OA) 36

E470b Sali di magnesio degli acidi grassi (emulsionante) (anti-agglomerante) (possibile OA) 56

E471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi  OGM (possibile OA) 38

E472a Esteri acetici dei mono- e digliceridi degli acidi grassi  OGM (possibile OA) 82

E472b Esteri lattici dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (emulsionante) (possibile OA) 54

E472c Esteri citrici dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (emulsionante) (possibile OA) 94

E472d Esteri tartarici dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (emulsionante) (possibile OA) 98

E472e Esteri mono- and diacetiltartarici dei mono- e digliceridi degli acidi grassi  (possibile OA) 17

E472f Esteri misti acetici e tartarici dei mono- e digliceridi degli acidi grassi  (possibile OA) 22

E473 Esteri saccarici degli acidi grassi (emulsionante) OGM (possibile OA) 43

E474 Saccarogliceridi (emulsionante) (possibile OA) 11

E475 Esteri poliglicerici degli acidi grassi (emulsionante) OGM (possibile OA) 57

E476 Poliricinoleato di poliglicerile (emulsionante) OGM (possibile OA) 16

E477 Esteri propan-1,2-diolici degli acidi grassi, un OGM (possibile OA) 88

E478 Gliceril- e 1-propilesteri lattilati degli acidi grassi (emulsionante) (possibile OA) 76

E479b Olio di semi di soia ossidato termicamente con mono e digliceridi degli acidi grassi  OGM 65

E481 2-Lattilato di stearoile, sale sodico (emulsionante) (possibile OA) 82

E482 2-Lattilato di stearoile, sale di calcio (emulsionante) (possibile OA) 79

E483 Tartrato di stearile (emulsionante) (possibile OA) 27

E491 Sorbitolo monostearato (emulsionante) OGM (possibile OA) 79

E492 Sorbitolo tristearato (emulsionante) (possibile OA) 80

E493 Sorbitolo monolaurato (emulsionante) (possibile OA) 94

E494 Sorbitolo monooleato (emulsionante) (possibile OA) 33

E495 Sorbitolo monopalmitato (emulsionante) (possibile OA) 82

Addensanti, stabilizzanti, emulsionanti 
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PRA - additivi che possono provocare reazioni allergiche in soggetti predisposti 
OGM - additivi che possono essere prodotti anche con l'uso di organismi geneticamente modificati 
OA - additivi di origine animale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Allergia
http://it.wikipedia.org/wiki/Organismi_geneticamente_modificati
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E500–E621 (regolatori di acidità e anti-agglomeranti) 

E500 Carbonati di sodio: (i) Carbonato di sodio (ii) Bicarbonato di sodio (lievitante) 91

E501 Carbonati di potassio: (i) Carbonato di potassio (ii) Bicarbonato di potassio 34

E503 Carbonati d'ammonio: (i) Carbonato d'ammonio (ii) Bicarbonato d'ammonio 47

E504 Carbonati di magnesio: (i) Carbonato di magnesio (ii) Bicarbonato di magnesio 25

E507 Acido cloridrico (acido) 78

E508 Cloruro di potassio (gelificante) (stagionante) 20

E509 Cloruro di calcio (sequestrante) (rassodante) 12

E510 Cloruro d'ammonio, ammonia solution (regolatore di acidità) (anti-agglomerante) 48

E511 Cloruro di magnesio (rassodante) 71

E512 Cloruro stannoso (antiossidante) 5

E513 Acido solforico (acido) 53

E514 Solfati di sodio: (i) Solfato di sodio (ii) Bisolfato di sodio  (regolatore di acidità) 11

E515 Solfati di potassio: (i) Solfato di potassio (ii) Bisolfato di potassio  (stagionante) 39

E516 Solfato di calcio (sequestrante) (anti-agglomerante) (rassodante) 52

E517 Solfato d'ammonio (anti-agglomerante) 60

E518 Solfato di magnesio, Epsom salts (regolatore di acidità) (rassodante) 97

E519 Solfato rameico (conservante) 41

E520 Solfato d'alluminio (rassodante) 27

E521 Solfato d'alluminio e sodio (rassodante) 17

E522 Solfato d'alluminio e potassio (regolatore di acidità) 97

E523 Solfato d'alluminio e ammonio (regolatore di acidità) 19

E524 Idrossido di sodio (regolatore di acidità) 71

E525 Idrossido di potassio (regolatore di acidità) 32

E526 Idrossido di calcio (regolatore di acidità) (rassodante) 30

E527 Idrossido di ammonio (regolatore di acidità) 33

Regolatori di acidita’ e anti-agglomeranti 

E621 Glutammato Monosodico 69

Ni NIKEL 10

Metalli pesanti 

Cliente   
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Una validazione di attendibilità è stata confermata da un progetto di studio sui BioTest di Classe M serie 
MX ™ di nuova   Tecnologia PALLADIUM ™ , eseguita dalla AIAS di Afragola in collaborazione con l’ASL NA3 
(entrambi enti di ricerca). Dopo un attento studio statistico basato su dati di ripetibilità dei nostri BioTest, 
l’ASL e l’AIAS confermano che la nostra tecnologia arriva ad avere una attendibilità e ripetibilità di ben il 
94%.  Nell’ambito dei BioTest  di medicina non convenzionale è un risultato che fino ad oggi nessuna    
azienda ha mai raggiunto. 

Applicare le regole internazionali ISO  non ci bastava, abbiamo deciso così di seguire una carta Etica per il rispetto delle 
forme di vita, dell’ambiente e degli eco-sistemi in generale. Ogni nostro atteggiamento segue i canoni della Carta di 
ECOELIA, una nuova realtà che incontra Etica sociale ed Ambiente, per raggiungere sempre un equilibrio nelle scelte 
aziendali e di marketing. Aderire ai principi di ECOELIA è una garanzia di serietà e di rispetto per il prossimo e per   
l’ecosistema. Le aziende che aderiscono alla filosofia integrata di Etica sociale ed ambiente di ECOELIA sono aziende 
che hanno fatto una scelta molto più alta di quella marketing rispettando direttive spirituali e di coscienza che nessuna 
carta etica ha mai promulgato fino ad oggi. Quella di ECOELIA è sicuramente una carta Etica tra le più innovative al 
mondo! www.ecoelia.com  

Tutti i prodotti Daphne Lab Thema sono registrati e depositati presso la SIAE. I vari marchi registrati ed in Trade Mark ™ sono proprietà 
della Daphne Lab. Le tecnologie Daphne Lab sono proprietarie, uniche al mondo e con brevetti depositati presso la Camera di             
Commercio e Ministero del commercio e dell’Industria. I Brevetti dei laboratori DAPHNE LAB  hanno inaugurato la terza generazione 
dei test ,  quale unica tecnologia a metasostanza PALLADIUM ™. 

Tutti i nostri BioTest Thema sono prodotti secondo le norme Europee di sicurezza e di attendibilità, confermate da studi ASL            
relazionati in base al UNI CEI ENV 13005 (norme guida per l’incertezza di misura).   

Le nostre Migliori Credenziali  

Nessun albero è stato abbattuto per realizzare questo BioTest. Il nostro è un contributo alla   
salvaguardia  dell’ecosistema del nostro pianeta, nel pieno rispetto della Carta Etica ECOELIA.  
La Daphne Lab aderisce al progetto di GREENPEACE “editori per le foreste” rispettando i         
parametri di certificazione dei sistemi di qualità nella stampa dei BioTest e prodotti editoriali.  
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L’intero gruppo della Daphne Lab è da anni attento alle problematiche ambientali e, nel pieno rispetto per l’ecosistema         
funzionale tra uomo e natura, si impegna a seguire i principi di Ecoelia e ad adottare un manuale ISO 14001 per la gestione degli 
impatti ambientali. Attraverso queste credenziali è stata elaborata una Carta dei servizi che vi assicura il massimo delle nostre 
Garanzie. La Carta dei servizi è scaricabile dal sito della Daphne Lab www.daphnelab.com - sezione note legali o download.  

La Daphne Lab ha adottato il manuale ISO 9001 integrando e  rafforzando il nostro rapporto di fiducia e di trasparenza nei         
confronti dei clienti, al fine di applicare una politica della qualità orientata al cliente e non al profitto. I nostri sistemi di                
management sono controllati da griglie progettuali molto ferree definite da parametri scientifici stabiliti dalla comunità europea. 
Tutto questo rientra nell’ambito dell’ISO 9001.  I sistemi Daphne Lab e tutti i prodotti a BioTest rispettano il codice del                 
consumatore  D.L.vo 6/9/05 n. 206 scaricabile anche dal   nostro sito internet www.daphnelab.com/credenziali.htm. E’ possibile 
scaricare lo storico delle nostre passate certificazioni ISO 9000 dal sito istituzionale di Daphne Lab.  

Sistema aziendale conforme 


