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Roma, 13 settembre 2006
COMUNICATO STAMPA
DELEGAZIONE DELLA DOGANA BULGARA IN VISITA
PRESSO IL LABORATORIO CHIMICO REGIONALE DI ROMA

Nell’ambito del progetto di ammodernamento delle strutture dei laboratori
chimici delle dogane bulgare, gestito dal Segretariato di Eurodogane e finanziato
con i fondi del programma comunitario PHARE, in previsione dell’ingresso della
Bulgaria nell’Unione Europea, presso il Laboratorio Chimico Regionale di Roma si
è svolta una visita di studio da parte di una delegazione di esperti chimici delle
Dogane bulgare.
Lo scopo primario dell’iniziativa era di fornire una formazione assistita sulle
metodiche analitiche applicate a livello comunitario, e, contestualmente, illustrare
l’organizzazione dei Laboratori Chimici dell’Agenzia delle Dogane.
L’incontro è stata articolato in 5 giornate lavorative, dal 31 luglio al 4 agosto
2006, consentendo ai delegati esteri non solo di familiarizzare con le metodiche
analitiche applicate secondo gli stand ard vigenti a livello comunitario, ma anche di
visionare l’aspetto organizzativo del Laboratorio Regionale, con particolare
riguardo alla sua dotazione strumentale ed alla correlata gestione dei campioni da
analizzare.
Sono stati trattati, in particolare, i seguenti argomenti: analisi chimiche mirate
alla classificazione degli oli d’oliva (Reg. CE 2568/91 e successive modifiche);
metodiche analitiche concernenti i metalli preziosi, i prodotti dolciari, i prodotti
petroliferi e tessili nonché le sostanze stupefacenti; procedure per l’accreditamento
dei laboratori secondo la norma ISO 17025; valutazione organolettica e sensoriale
degli oli d’oliva vergini.
La visita si è conclusa con l’ampia soddisfazione dei delegati bulgari, che
hanno espresso il loro vivo riconoscimento per la professionalità evidenziata dai
colleghi italiani, unito all’apprezzamento delle loro capacità didattiche, ponendo
così solide basi per una futura e proficua collaborazione operativa.
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