
DIREZIONE OPERATIVA CHIMICA 

 

 
Responsabile : Dott. Bruno NERI 

Tel  06/ 79099.430 

Fax 06/ 79340724 

bruno.neri@izslt.it 

 

Personale dirigente 

 

NOMINATIVO LABORATORIO/SETTORE TELEFONO MAIL 

Dott. Fabio BUSICO Contaminanti Ambientali e 

Diossine 
06/79099474 

fabio.busico@izslt.it 

Dott. Luigi 

GIANNETTI 

 

Residui di Farmaci e promotori 

di crescita 

06/79099402 
luigi.giannetti@izslt.it 

Dott. Francesca 

LONGO 

 

Chimica degli alimenti origine 

animale 

06/79099430 
francesca.longo@izslt.it 

Dott. Katia RUSSO  

Chimica degli alimenti 

zootecnici e vegetali 

06/ 79099474 
katia.russo@izslt.it 

Dott. Alessandro 

UBALDI 

 

Contaminanti Ambientali e 

Diossine 

06/ 79099420 
alessandro.ubaldi@izslt.it 

 

 

Personale del comparto 

 

NOMINATIVO LABORATORIO/SETTORE TELEFONO MAIL 

Luca Alessandroni  
Contaminanti Ambientali e 

Diossine 

06/ 79099465 luca.alessandroni@izslt.it 

 

Rocco Baccelliere  
Chimica degli alimenti origine 

animale 
06/ 79099465 

rocco.baccelliere@izslt.it 

 

Daniela Barchi  
Formazione/Chimica degli 

alimenti origine animale 
06/ 79099465 daniela.barchi@izslt.it 



Sesto Berretta  
Contaminanti Ambientali e 

Diossine 
06/79099465 

sesto.berretta@izslt.it 

 

Rossana Claudia 

Bonanni  

Chimica degli alimenti origine 

animale 
06/79099465 

rossana.bonanni@izslt.it 

 

 

Daniele Colangelo  Accettazione 06/79099465 
daniele.colangelo@izslt.it 

 

Paolo Di Giustino  
Chimica degli alimenti 

zootecnici e vegetali 
06/79099465 

paolo.digiustino@izslt.it 

 

Emiliano Di Nolfo  Vetreria/accettazione 06/79099465 
emiliano.dinolfo@izslt.it 

 

Mauro Di 

Pietrogiacomo  
Accetazione/Qualità  06/79099417 

mauro.dipietrogiacomo@izslt.it 

 

Fulvia Fiorucci  

Approvvigionamenti / 

Contaminanti Ambientali e 

Diossine 

06/79099420 
fulvia.fiorucci@izslt.it 

 

Valentina Gallo  

 

Residui di Farmaci e promotori 

di crescita 

06/79099465 
valentina.gallo@izslt.it 

 

Elisa Gennuso  

 

Residui di Farmaci e promotori 

di crescita 

06/79099465 
elisa.gennuso@izslt.it 

 

Andrea Giorgi  

 

Residui di Farmaci e promotori 

di crescita  

06/79099465 
andrea.giorgi@izslt.it 

 

Dario Lucchetti  
Chimica degli alimenti 

zootecnici e vegetali 
06/79099465 

dario.lucchetti@izslt.it 

 

Marta Mancuso  
Chimica degli alimenti 

zootecnici e vegetali 
06/79099465 

marta.mancuso@izslt.it 

 

Francesca Marini  
Residui di Farmaci e promotori 

di crescita  
06/ 79099465 

francesca.marini@izslt.it 

 

Giueppina Mattei  
Contaminanti Ambientali e 

Diossine 
06/79099465 

giueppina.mattei@izslt.it 

 

Tabita Mauti  
Contaminanti Ambientali e 

Diossine 
06/79099465 

tabita.mauti@izslt.it 

 

Francesco Necci  
Residui di Farmaci e promotori 

di crescita  
06/79099465 

francesco.necci@izslt.it 

 

Marina Pirone  
Contaminanti Ambientali e 

Diossine 
06/79099465 

marina.pirone@izslt.it 

 

Erica Romualdi  
Chimica degli alimenti origine 

animale 
06/79099465 

erica.romualdi@izslt.it 

 

Laura Spinaci  
Chimica degli alimenti origine 

animale 
06/79099465 

laura.spinaci@izslt.it 

 

Daniela Triolone  
Anticorruzione/Chimica degli 

alimenti zootecnici e vegetali 
06/79099465 

daniela.triolone@izslt.it 

 



Stefano Vaccari  
Contaminanti Ambientali e 

Diossine 
06/79099465 

stefano.vaccari@izslt.it 

 

 

AREE DI COMPETENZA /ATTIVITA 

 
 

• Fornisce supporto diagnostico per tutte le attività inerenti il controllo chimico sugli alimenti 

destinati all’alimentazione umana ed animale ed alla loro contaminazione da agenti chimici 

esogeni. 

• Gestisce le attività analitiche di ricerca degli additivi, leciti ed illeciti, delle sostanze ad azione 

allergizzante e dello stato di conservazione, dei residui di trattamenti farmacologici leciti ed illeciti, 

dei contaminanti biologici ed ambientali.   

• Gestisce le attività di ricerca di sostanze tossiche rilasciate da materiali usati per il contenimento, 

conservazione e trasporto di alimenti. Supporta le attività diagnostiche di tossicologia e 

avvelenamenti . Collabora con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore della Sanità nella 

realizzazione dei Piani annuali di monitoraggio dei residui chimici negli alimenti e nei mangimi e dei 

progetti di ricerca. 
 

LABORATORI 

Laboratorio di Chimica degli alimenti  

Responsabile: Dirigente Sanitario Biologo Dr.ssa Francesca Longo 

 

• Analisi chimiche su carni fresche, lavorate, conservate 

• Analisi chimiche su: 

-   prodotti ittici freschi, lavorati, conservati e molluschi bivalvi 

               -   miele e prodotti dell’alveare (parametri di legge, qualità) 

               -   uova ed ovoprodotti (parametri di legge) 

                -  latte e derivati 

• Ricerca additivi e coloranti 

• Parametri chimici dello stato di conservazione 

• Ricerca di molecole ad azione inibente in organi, alimenti 

• Ricerca di residui di biotossine algali 
 

Laboratorio alimenti per gli animali e vegetali  

Responsabile: Dirigente Sanitario Chimico Dr.ssa Katia Russo 
 

• Analisi chimiche su alimenti per animali (parametri di legge) 

• Ricerca sostanze indesiderate (micotossine, impurità botaniche) 

• Analisi di residui di pesticidi clorurati, fosforati, piretroidi, carbammati ed antiparassitari su 

       alimenti, mangimi, organi, tessuti 
 

Laboratorio residui di farmaci e promotori di crescita   

Responsabile: Dirigente Sanitario Biologo Dr. Luigi Giannetti 
 

• Ricerca di chemioterapici, FANS, tranquillanti in matrici biologiche 

• Ricerca di residui di sostanze ad azione anabolizzante in organi, tessuti, fluidi biologici 

• Ricerca di residui di β-agonisti  

• Ricerca di residui di tireostatici 

• Ricerca di residui di cortisonici 

• Ricerca e analisi di conferma di residui di sostanze ad azione anabolizzante in organi e tessuti, fluidi 

biologici 

• Ricerca nei mangimi di farmaci, additivi 
 

Laboratorio diossine e contaminanti ambientali  

Responsabile: Dirigente Sanitario Chimico Dr. Alessandro Ubaldi 



 

• Ricerca e quantificazione di residui di Diossine PCDD/PCDF e PCB’s diossina simili in alimenti 

       e mangimi in ottemperanza alle normative, ricerche a livello ambientale 

• Ricerca e quantificazione di residui di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) in alimenti e 

        mangimi in ottemperanza alle normative, ricerche a livello ambientale 

• Ricerca e quantificazione di metalli pesanti negli alimenti 

• Ricerca e quantificazione di oligoelementi nei mangimi 


