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Eno Tecno Chimica

Qualità controllata e garantita
Il laboratorio enologico che segue le aziende vinicole con esperienza,
professionalità e passione
di Lucia Grilli

E

no Tecno Chimica inizia la sua attività nel 1980. Nel 1993
ottiene l’autorizzazione dal Ministero dell’Agricoltura al rilascio di certificazioni ufficiali. Oggi è dotato di sofisticate
attrezzature per eseguire tutte le analisi enochimiche su uve,
vini e sottoprodotti.
Il Laboratorio è accreditato SINAL ed opera in conformità degli standard di qualità dettati dalle ambite norme ISO/IEC 17025.; ne è direttore e titolare l’enologo Anselmo Paternoster, affiancato da uno staff di
stretti e preparati collaboratori e di professionisti altamente qualificati
e specializzati.
Le attività del laboratorio sono diverse e molteplici, sviluppate per seguire la clientela in tutte le proprie esigenze.
Analisi enochimiche. Vengono svolte analisi enologiche tradizionali,
tecnologiche su coadiuvanti tecnici, su tappi di sughero, delle acque,
del terreno e di oli, aceti e concimi; queste possono essere eseguite anche in 48 ore dall’arrivo dei campioni in laboratorio (le aziende non
abruzzesi possono richiederne il ritiro a domicilio).

Consulenze enotecniche. Si offrono servizi a 360° in campo viticolo ed enologico coinvolgendo anche tutte quelle attività ed esigenze
collaterali di ogni singola realtà, seguendo le aziende dalla vite al vino.
Altri aspetti della consulenza riguardano la Legge 626, piani HACCP,
adeguamento alle norme ISO e impianti di depurazione per l’industria
enologica.
Assistenza legislativa (Enolex). Viene realizzata gestendo, in forma
computerizzata, i registri obbligatori di vinificazione, commercializzazione ed imbottigliamento. L’assistenza prevede la gestione della scadenze e la compilazione dei relativi moduli.
Formazione aziendale. Si organizzano corsi di formazione per il personale a tutti i livelli su numerose aree tematiche come: enologia, viticoltura, legislazione ecc.
Marketing e comunicazione. Fanno parte dell’offerta alla clientela anche competenze necessarie per la definizione della strategia di
marketing e di comunicazione e per l’attuazione dei piano di sviluppo
commerciale.
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