
micamo srl

• Micamo srl nasce nel 2011 e si occupa di sicurezza e
qualità in ambito ambientale e alimentare.

• L'accreditamento come spin-off universitario è stato
ottenuto nel 2013 e recentemente confermato.

• Micamo srl riunisce le competenze di gruppi di
ricerca impegnati da anni nel settore della
diagnostica.

• All’interno della società operano biologi molecolari,
biochimici, microbiologi, tecnici specializzati e
professionisti del settore che hanno maturato
un’esperienza decennale nel campo della ricerca
universitaria di base ed applicata e che hanno
condiviso l’intenzione di trasferire nell’applicabilità
quotidiana metodologie innovative utilizzando i
corretti schemi normativi nazionali ed internazionali.

• La compagine sociale è costituita da quattordici soci,
di cui cinque docenti e tre assegnisti dell’Università
di Genova, tre aziende, quattro professionisti.

• Micamo srl offre servizi per la valutazione del
rischio microbiologico in tempo reale, trovando
soluzioni efficaci e pratiche per supportare le
aziende in relazione alla sicurezza e alla qualità
ambientale ed alimentare.

• I servizi, tecnicamente innovativi e rapidi, sono
rivolti a privati, industrie alimentari, gestori di
strutture turistico-ricettive e termali, ristoratori,
strutture ad uso collettivo, strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio -assistenziali ed in
generale ad aziende che devono valutare rischi
da contaminazioni microbiologiche.

Chi siamo Attività



• Micamo è in grado di dare risposte rapide che
consentano una valutazione del rischio
microbiologico in tempo reale.

• Micamo offre competenza nella redazione del
manuale di autocontrollo per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti elaborato secondo i
principi del sistema HACCP.

• Micamo offre competenza nel trovare soluzioni
efficaci e pratiche per supportare le aziende in
relazione alla sicurezza e alla qualità ambienti di
lavoro.

• Micamo può affiancare il cliente nella
Valutazione e Gestione del Rischio Biologico con
soluzioni tecnicamente innovative e rapide per
assicurare il personale, i prodotti, l'immagine e
la competitività delle aziende.

• Micamo è specializzato nella diagnostica
microbiologica e biomolecolare nel settore
ambientale e alimentare.

• Il punto di forza è l’analisi quali-quantitativa di
patogeni come Legionella attraverso metodiche
in PCR Real time ma è in grado di fornire tutto il
supporto analitico necessario.

• Micamo è ente gestore per corsi di formazione e
partecipa alla realizzazione di percorsi di
formazione specialistica in campo ambientale e
alimentare
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