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CHI SIAMO

Il Gruppo Stante è passione per il laboratorio, l’analisi e la ricerca. 

La pluriennale esperienza professionale e le competenze acquisite dal 
nostro giovane e specializzato team ci hanno permesso di consolidare la 
nostra realtà su tutto il territorio nazionale, posizionandoci tra i primi 100 
laboratori di analisi in Italia.

La forza dei nostri servizi si misura nell’attenzione e completezza dell’assi-
stenza fornita al cliente. Ogni cliente è seguito in tutte le fasi del percorso 
di analisi.

1. PRIMO CONTATTO
COL CLIENTE

2. INDIVIDUAZIONE
DEL PROBLEMA

3. ATTIVITÀ
DI CAMPIONAMENTO

4. ANALISI
DI LABORATORIO

5. ELABORAZIONE
DEI RISULTATI

6. CONSEGNA
AL CLIENTE





“
Marie Curie

Niente nella vita va temuto, 
dev’essere solamente com-
preso.
Ora è tempo di comprendere 
di più, così possiamo temere 
di meno.



1968 1992 1999 2005 2007

Dal 1968 il Dott. Cataldo 
Stante decide di voler fondare 
i Laboratori Analisi Stante s.r.l. 
nel territorio di Taranto, centro 
siderurgico di quegli anni che 
ben presto sarebbe diventato 
uno dei poli siderurgici più 
importanti d’Europa.

Questa scelta è portata avanti 
nel 1992 dai figli Francesco e 
Massimiliano che trasferiscono 
a Bologna il know-how condi-
viso con il padre e fondano la 
sede bolognese dei Laboratori 
di analisi Stante srl nella sede 
locale di via Berretta Rossa.

Nel 1999 fondano la società 
Genoma sas che gestisce il 
laboratorio del Centro Medico 
San Donato.

Nel 2005 Francesco e Massi-
miliano, fondano i Laboratori 
Chimici Stante s.r.l., una realtà 
giovane fondata sull’esperien-
za storica, che trova la propria 
identità professionale sul 
territorio Bolognese.

Nel 2007 acquisiscono 
il Centro Medico Zanardi, 
avviando l’attività di gestione 
del poliambulatorio e del 
laboratorio di analisi cliniche.

LA NOSTRA STORIA



Dal 2010 i Laboratori Chimici Stante s.r.l. 
sono accreditati ACCREDIA in conformità 
allo standard internazionale ISO/IEC 
17025 ed inseriti nell’elenco dei labora-
tori accreditati come LAB N° 1051 L.  
Ciò attesta il livello di qualità del lavoro 
di un Laboratorio di prova, verificando 
la conformità del suo sistema di gestio-
ne e delle sue competenze a requisiti 
normativi internazionalmente ricono-
sciuti, nonché alle prescrizioni legislative 
obbligatorie.
L’accreditamento è garanzia di impar-
zialità, indipendenza, correttezza e 
competenza.

Nel 2012 i Laboratori Chimici 
Stante srl trasferiscono la pro-
pria sede legale e tecnica in 
via del Chiù a Bologna in locali 
più ampi ed adatti all’espan-
sione dell’attività.

Nel 2015, il Centro Medico Zanardi 
(rinominato Laboratori Clinici Stante 
srl) viene incorporato nella nuova sede 
distaccata del laboratorio a Bologna, 
specializzata nel garantire qualità e 
sicurezza per i settori di analisi in biochi-
mica, microbiologia e tossicologia, im-
munologia, ematologia e coagulazione.
Nel 2015, di pari passo all’espansione 
delle attività di analisi in sempre più set-
tori, dal cosmetico all’igiene industriale, 
si espandono ulteriormente ampliando i 
locali del laboratorio in Via del Chiù.
Sempre nel 2015 è aperta la sede se-
condaria di Conselve (PD)

Nel 2019 i Laboratori Chimici 
Stante s.r.l. approdano a Milano, 
con l’apertura di una nuova sede 
secondaria operativa che confe-
risce insieme ai laboratori sparsi 
nella penisola una capacità di ri-
cezione ed azione in industrie ed 
aziende veloce e specializzata.

Nel 2021 i Laboratori Chimici 
Stante s.r.l. aprono una nuova 
e più ampia sede secondaria a 
Cinisello Balsamo (MI).
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LABORATORI CHIMICI STANTE

In Laboratori Chimici Stante lavoriamo con passione ed entusiasmo per 
garantirti l’esecuzione delle attività con attenzione al dettaglio e con pen-
siero critico per verificare costantemente l’affidabilità dei nostri dati.

I Laboratori Chimici Stante sono diventati il punto di riferimento sul terri-
torio nazionale per il campionamento e la caratterizzazione di rifiuti in-
dustriali e urbani, classificazione acque reflue, caratterizzazione suoli ed 
acque sotterranee. 

Le nostre analisi coprono numerosi settori dell’indagine ambientale ri-
spondendo a normative, leggi e autorizzazioni ambientali sempre più og-
getto di verifica verso molti dei nostri Clienti, anche nel settore dell’igiene 
industriale, dei fertilizzanti, della cosmetica e delle materie plastiche.



I Laboratori Chimici Stante possono coprire diversi ser-
vizi di laboratorio nell’analisi chimica, microbiologica 
ed ecotossicologica.

Tra i nostri servizi principali:

SERVIZI

CAMPIONAMENTI

Rifiuti
Emissioni in atmosfera
Suolo e sottosuolo 
Acque
Ambienti di lavoro 
Qualità dell’aria 
Campionamenti HACCP
Campionamenti in camere bianche 
Campionamenti per prove microbiologiche
Campionamenti biogas e soil gas

ALTRI SERVIZI

Consulenza
Regolamento Reach 
Regolamento CLP
Regolamento SDS
Valutazione del rischio chimico, 
cancerogeno, biologico e legionella

ANALISI DI LABORATORIO

Acque 
Suoli 
Rifiuti e fanghi 
Fertilizzanti 
Prodotti petroliferi 
Combustibili solidi 
Amianto 

Emissioni in atmosfera
Igiene industriale 
Prodotti cosmetici 
Alimenti, integratori e 
mangimi
Materie plastiche
Biogas e soil gas



QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

I Laboratori Chimici Stante s.r.l. sono un’Organizzazione con 
Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza e 
Responsabilità Sociale. Ad oggi l’Organizzazione è certificata in 
accordo agli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, SA 8000.

I Laboratori Chimici Stante s.r.l sono, inoltre:

qualificati dal Ministero della Salute con n° 83EMR9 come la-
boratorio idoneo per la determinazione delle fibre di amianto 
con tecniche SEM, MOCF e FTIR;

iscritti all’ “Elenco regionale dei Laboratori che effettuano analisi 
nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari” della 
regione Emilia Romagna: P.G.2007/222853 - 04/09/2007 - n°008/BO/10;

iscritti nell’Elenco Nazionale dei Laboratori competenti a verificare la conformità dei fer-
tilizzanti.



SEDE DI BOLOGNA
Laboratorio centralizzato di analisi chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche.

CONTATTI

TEL +39 051 384086 FAX +39 051 384088

Via del Chiù, 68-70-72
40133 Bologna (BO)

ORARIO DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8:30–12:30 / 14:00–18:00

info@labstante.com

SEDE DI BOLOGNA

SEGUICI SU

/company/laboratori-chimici-stante-s.r.l.

@labstante.chimici @labstante.chimiciLABSTANTE.IT



SEDE DI MILANO  (CINISELLO BALSAMO)
Sede operativa NORD-OVEST.

SEDE DI PADOVA  (CONSELVE)
Centro raccolta campioni e gestione campionamenti NORD-EST.

Via Martini, 13
20092
Cinisello Balsamo (MI)

ORARIO DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8:30–12:30 / 14:00–18:00

cinisello@labstante.it

TEL +39 331 4031179

Viadell’Artigianato, 15
35026 Conselve (PD)

ORARIO DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8:30–12:30 / 14:00–18:00

conselve@labstante.it

TEL +39 02 52511502
+39 331 7499178

SEDE DI MILANO
(CINISELLO BALSAMO)

SEDE DI PADOVA
(CONSELVE)




