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Web Regione

Animali (CEA) e il Centro di Refe-

renza per la sorveglianza e il con-

trollo degli Alimenti per gli Animali

(CREAA) presso la Sede di Torino.

Dall’ottobre del 1998 l’Istituto è ac-

creditato dal SINAL, Sistema Nazio-

nale per l’accreditamento di labora-

tori per la norma ISO UNI EN CEI

17025.

Presso l’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale del Piemonte, Liguria

e Valle d’Aosta, la ricerca scientifica

ha sempre avuto un posto di rilievo

e, in particolare dalla fine degli an-

ni ’90, si è radicata nell’attività cor-

rente. Le principali fonti del suo fi-

nanziamento sono derivate dai

fondi erogati dal Ministero della Sa-

lute, ma anche, in misura minore,

dai contratti con la Regione Pie-

monte, il Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali, l’Istituto Supe-

riore di Sanità e l’Unione europea.

L’
Istituto Zooprofilattico

Sperimentale del Piemonte,

Liguria e Valle d’Aosta è una

struttura pubblica, interregionale,

che fornisce prodotti e servizi per

difendere la salute dei cittadini at-

traverso il controllo sulla sicurezza

degli alimenti e sulla salute degli

animali che li producono. 

L’Istituto fu fondato a Torino nel

1913 con il nome di “Stazione spe-

rimentale per la lotta contro le ma-

lattie infettive del bestiame del Pie-

monte e della Liguria”, con lo scopo

di fornire ai veterinari ed agli alle-

vatori assistenza nella lotta alle ma-

lattie del bestiame e ai danni eco-

nomici che ne derivavano.

Recentemente è stato inaugurato il

restyling del sito internet con lo sco-

po di presentare al pubblico, in ma-

niera adeguata, le attività svolte.

L’organizzazione dei contenuti risul-

ta chiara e gradevole la grafica, co-

sì da rendere il sito più semplice e

fruibile da parte degli utenti. E’ in

programma di portare nel più breve

tempo possibile sul sito anche le at-

tività aziendali, consentendo inter-

rogazioni ai database dell’organiz-

zazione. Per adesso esiste, tuttavia,

la possibilità di autenticarsi su una

web application per visualizzare in

tempo reale i risultati delle analisi

direttamente sui server di produzio-

ne dell’Istituto. Il sito consente

inoltre, nell’area amministrativa, di

scaricare modulistica, bandi, avvisi,

graduatorie sia per gli appalti, che

per le consulenze ed i concorsi.

Oggi, in Piemonte, l’Istituto - come

riportato nella pagina web - è pre-

sente attraverso sezioni periferiche

distaccate in ognuno dei capoluo-

ghi di provincia, tra i quali il Centro

di Referenza per le Encefalopatie

Il restyling all’indirizzo http://www.izsto.it

Nuovo sito
dell’Istituto zooprofilattico


