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Responsabile Dott.ssa Simonetta Amatiste  

Tel 06 79099313 

Fax 06/79099406 

simonetta.amatiste@izslt.it 

PEC: latte@pec.izslt.it 

 

Personale dirigente 

NOMINATIVO LABORATORIO/SETTORE TELEFONO MAIL 

Dott. Gilberto 

Giangolini 

Centro di Referenza 

Nazionale per la qualità 

del latte e dei prodotti 

derivati ovini e caprini 

C.Re.L.D.O.C. 

0679099475 gilberto.giangolini@izslt.it 

 

Dott. Carlo Boselli Lab. miglioramento della 

qualità del latte 

0679099475 carlo.boselli@izslt.it 

 

Dott.ssa Giuseppina 

Giacinti 

Diagnostica e controllo 

delle mastiti 

0679099455 giuseppina.giacinti@izslt.it 

Dott. Daniele Sagrafoli Diagnostica e controllo 

delle mastiti 

0679099455 daniele.sagrafoli@izslt.it 

Dott.ssa Nicla Marri Controllo del latte 

alimentare e derivati 

0679099455 nicla.marri@izslt.it 

 

Dott. Giuseppe Bitonti Accettazione/assistenza 

produzioni primarie 

0679099406 giuseppe.bitonti@izslt.it 

 



 

Personale del comparto 

NOMINATIVO LABORATORIO/SETTORE TELEFONO MAIL 

Riccardo Bicocchi 

Lab. miglioramento della 

qualità del latte 06/79099 457 riccardo.bicocchi@izslt.it  

Emanuela Bovi 

Diagnostica e controllo 

delle mastiti 06/79099 455 emanuela.bovi@izslt.it  

Laura Gemma Accettazione 06/79099 406 laura.gemma@izslt.it  

Angela Gulli 

Lab. miglioramento della 

qualità del latte 06/79099 457 angela.gulli@izslt.it  

Daniela Patriarca 

Controllo del latte 

alimentare e derivati 06/79099 455 daniela.patriarca@izslt.it  

Patrizia Pietrini 

Controllo del latte 

alimentare e derivati 06/79099 455 patrizia.pietrini@izslt.it  

Alessandro Proietti 

Lab. miglioramento della 

qualità del latte 06/79099 457 alessandro.proietti@izslt.it  

Andreana Tammaro 

Diagnostica e controllo 

delle mastiti 06/79099 455 andreana.tammaro@izslt.it  

Roberta Tammaro Accettazione 06/79099 406 roberta.tammaro@izslt.it  

Maria Cristina 

Veschetti 

Lab. miglioramento della 

qualità del latte 06/79099 457 mariacristina.veschetti@izslt.it 

 

AREE DI COMPETENZA /ATTIVITA 

 

Esecuzione di un’ampia gamma di esami su vari prodotti lattiero-caseari  

Collaborazione con le diverse aree di competenza nella realizzazione dei Piani Annuali 

Determinazione dei parametri funzionali Valutazione igienico-sanitaria del latte destinato all’uso 

alimentare 

Esami batteriologici e attività di consulenza per la valutazione dello stato sanitario della mammella 

e corretta individuazione intervento terapeutico 

Attività di formazione e di ricerca negli ambiti di competenza 

 

 

LABORATORI 

 
 
Laboratorio di Diagnostica e controllo delle mastiti 

 

Responsabile Dott.ssa Simonetta Amatiste 



 

-realizzazione di esami batteriologici con relativo antibiogramma su campioni di latte individuali ed 

al capezzolo; controlli della mungitura 

-consulenza per la definizione e la verifica di programmi di profilassi mirati delle mastiti in 

collaborazione con veterinari e tecnici del settore 

 

Laboratorio per il miglioramento della qualità del latte 

 
Responsabile Dott.ssa Simonetta Amatiste 
 

-attuazione di controlli su campioni di latte crudo di massa bovino,bufalino,ovino e caprino 

-esecuzione di determinazioni analitiche 

 

Laboratorio di controllo del latte alimentare e derivati 

 
Responsabile Dott.ssa Simonetta Amatiste 
 

-effettuazione di esami, anche nell’ambito del piano di autocontrollo aziendale, su campioni di 

latte crudo e trattato termicamente, di formaggi, di prodotti intermedi di lavorazione della filiera 

lattiero casearia e su tamponi ambientali 

 

 

Centro latte qualità Regione Lazio 

 
Responsabile Dott.ssa Simonetta Amatiste 

 

La Direzione Operativa è sede del  Centro latte qualità Regione Lazio Legge Regionale n°69/79 le 

cui attività di laboratorio sono connesse al controllo della qualità del latte e alla diagnostica delle 

mastiti  

 

 

Centro di referenza nazionale qualità del latte e prodotti derivati degli ovini e dei caprini  

 

Responsabile 

Dott. Gilberto Giangolini 

 

La principale missione del Centro è quella di esercitare, in collaborazione con gli altri II.ZZ.SS. 
nazionali, un polo di ricerca, formazione ed assistenza nel comparto lattiero caseario ovi – caprino 
rivolto, in una logica di filiera, a tutti i soggetti interessati (Istituzioni, allevatori, industria lattiero – 
casearia, consumatori, mondo scientifico nazionale ed internazionale del settore). 


