
“Let us jumpstart your 
lab!”



L’idea

La nostra idea di laboratori condivisi ruota attorno a un 
concetto chiave, la versatilità. 
Questa tipologia di spazi deve, da un lato, mettere a 
fattor comune le infrastrutture di base per progetti 
ricerca nelle Life Sciences e, dall’altro, permettere di 
valutare e predisporre di volta in volta soluzioni ad hoc.

I laboratori condivisi non sono solamente uno spazio 
fisico di lavoro, ma anche fonte e veicolo di interazioni, 
una caratteristica propria del co-working.



Progettazione intelligente
Per una realtà di laboratorio efficace, la chiave è progettare e realizzare 
strutture adeguate con caratteristiche tecniche e di sicurezza specifiche e 
in grado di soddisfare esigenze anche molto differenti tra di loro in termini 
di strumentazioni, infrastrutture tecnologiche e servizi specialistici.

Standard qualitativi elevati
La progettazione, lo sviluppo e la gestione di spazi condivisi di 
laboratorio, devono seguire standard tecnici e possedere requisiti 
qualitativi elevati per garantire le caratteristiche di una realtà di 
lavoro che, necessariamente, deve stare al passo con i tempi sia in 
termini di attrezzature sia di logica del processo di lavoro.

Flessibilità e innovazione
È fondamentale riuscire a comprendere le esigenze di 
scienziati e ricercatori, traducendole in soluzioni 
accessibili che garantiscano funzionalità, sicurezza,  
modernità e innovazione tecnologica.

Come organizzare un laboratorio condiviso?



Nata in laboratorio per i laboratori

GARANTIRE
tempestività, efficienza, 

professionalità e 
competenza

ASSICURARE
qualità dei servizi

PROMUOVERE
la cultura della 

sicurezza

Labs2Life offre soluzioni progettuali, gestionali, logistiche, 
operative e servizi per i laboratori condivisi.
Alle spalle di questa realtà – insieme a una consolidata rete di partner tecnici – c’è 
l’esperienza di persone provenienti dal mondo del laboratorio, consapevoli dei suoi 
meccanismi e delle criticità, e che lavorano da molti anni al fianco dei ricercatori e dei 
medici per individuare e sviluppare le soluzioni ottimali.

La nostra mission
Supportare gli stakeholder del laboratorio nella gestione di oneri 
normativi e tecnici e permettere ai ricercatori di focalizzare sforzi 
e risorse sugli obiettivi primari dei loro progetti.



L’approccio di Labs2Life

Soluzioni gestionali, logistiche, operative e servizi per i 
laboratori condivisi
Siamo partner di crescita per aziende corporate e per laboratori condivisi, un 
collaboratore con il quale sviluppare sinergie che offre il vantaggio di delegare 
ad un unico interlocutore una gestione flessibile e dinamica degli aspetti tecnici, 
logistici e organizzativi di una realtà in forte espansione.

Gestione di 
laboratori

Servizi di Salute
e Sicurezza

Consulenza e 
progettazione



L’offerta

Servizi di Salute e Sicurezza
• Incarico RSPP
• Valutazioni rischio specifiche e DVR
• Piani Formativi
• Adempimenti SSL
• Medicina del Lavoro

Gestione di laboratori
• Logistica di Laboratorio
• Contratti di manutenzione
• Gestione accessi
• Servizi ambientali e gestione rifiuti
• Reperibilità impianti

Consulenza e progettazione
• Valutazione progetti
• Studi di fattibilità
• Progettazione integrata (Pratiche 

Enti, P. Definitivo, P. Esecutivo, Dir. 
Lav. e Coord. Sic.)

• Industria 4.0



A chi ci rivolgiamo

o IRCCS Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

o SANITÀ Ospedali, Policlinici, cliniche private

o CENTRI DI RICERCA Pubblici e privati

o LABORATORI ANALISI Diagnostica clinica, analisi merceologiche e ambientali, genetiche, etc.

o ENTI PUBBLICI Arpa, Asl, Spisal, ENEA, Dogane, Ist. Zooprofilattici Sper.li, etc.

o INDUSTRIA Laboratori Controllo Qualità, Ricerca, Sviluppo Prodotto, specifici progetti in 
Produzione; Ambito chimico, farmaceutico, biotecnologico, alimentare, 
nutraceutico, cosmetico, arredi e strumentazione scientifica,  etc.

o SERVIZI Acquedotti, Studi di ingegneria, Associazioni di categoria e Società 
scientifiche, etc.



Progetti in corso



Progetti in corso



Progetti in corso



Progetti in corso

Siamo al fianco di Bio4Dreams 
per l'attivazione e la gestione 
degli spazi dell’Urban Center di 
Trieste, dove è prevista la 
realizzazione degli 
SharedLabsTM, laboratori di 
ricerca condivisi.



Abbiamo Lavorato con *

ATENEI

• Scuola Int.le Sup. di Studi Avanzati
S.I.S.S.A. (TS)

• Università degli Studi di Milano 
• Università degli Studi di Verona
• La Sapienza Università di Roma
• Università degli Studi di Pavia
• Università degli Studi di Sassari
• Università del Piemonte Orientale
• Università degli Studi di Trieste
• Università degli Studi di Cagliari
• Università degli Studi di Padova
• Politecnico di Bari 
• Università degli studi l’Aquila

CENTRI RICERCA

• IIT, Ist it. di Tecnologia (GE)
• ENEA C.R. Casaccia (RM), lab. 

UTPRA GEOC
• Consiglio Naz.le delle Ricerche

C.N.R (CT)
• Consiglio Naz.le delle Ricerche

C.N.R (BA)
• Consiglio Naz.le delle Ricerche

C.N.R (PD)
• INRIM (TO)
• Laboratori Centro Ricerche ENI  

“Istituto Donegani” (NO)
• Ist. Pasteur Italia, Fondazione 

Cenci Bolognetti (RM)
• TIGEM (Telethon) (NA)
• Toscana Life Science (SI)
• Molmed spa (MI)
• Centro Ricerche Istituto

Ortopedico Galeazzi (MI)

SERVIZI

• Laboratori Ist. Zooprofilattico Sper.le
di Puglia e Basilicata (FG)

• Laboratori Ist. Zooprofilattico Sper.le
dell’Umbria e delle Marche (PG)

• Agenzia delle Dogane (RM)
• Centro Regionale Antidoping, 

Orbassano (TO)
• S.M.A.T. Soc. Metropolitana Acque

Torino (TO)
• Acquedotto Pugliese (BA)
• Acqua Novara VCO (NO)
• C.S.I. spa, Centro Polivalente

gruppo IMQ

STUDI (ING. E ARCH.)

• General Planning (MI)
• Techniconsult (FI)
• Studio Altieri (Thiene, VI)
• Techint (MI)
• Progetto MCK (MI)
• Paolo Bodega Architettura

* come AwareLab SrL



Abbiamo Lavorato con*

SANITA’

• AOU San Martino – IST (GE)
• Policlinico Gemelli (RM)
• Ist. Clinico Humanitas (MI)
• Istituto Europeo Oncologico (MI)
• AOUI Università di Verona (VR)
• AOU Università di Sassari (SS)
• USSL 7 di Conegliano V. (TV)
• ASL Piacenza (PC)
• ASL Marche Nord Pesaro (PS)
• A.O. di Legnano (MI)
• USSL 2 Belluno (BL)
• USSL Chioggia (VE)
• Casa Sollievo della Sofferenza (FG)
• UFA Oncologia ULSS 10 Veneto, San 

Donà e Portogruaro (VE)
• UFA Farmacia Spedali Riuniti (BS)
• UFA ASL Treviglio-Caravaggio (BG)
• UFA ASL Pordenone (PN)
• UFA Osp. Di Carpi (MO)
• UFA Osp di Ravenna
• CNAO, Centro naz.le Adroterapia

Oncologica (PV)
• Laboratori H4 Azienda USL Prato e USL 

Lucca

ALIMENTARE

• Perfetti Van Melle Italia spa
• CAVIRO sca, Faenza (RA)
• Veronesi Holding spa (VR)
• Fondazione Mach
• Ist. Tecn. Agr. IASMA S. Michele A. 

(TN)
• Granarolo (BO)

PHARMA

• Centro ricerche Angelini 
Farmaceutici (RM)

• Recordati spa (MI)
• Farmaceutici Lundbeck (PD)
• Cambrex Profarmaco Milano 

(Paullo, MI)
• OTI Officine Terapie Innovative 

(Carsoli, AQ)
• Ist. Ric. Biom. “A. Marxer”, RBM 

Merk-Serono (Colleretto G., TO)
• Diasorin spa (Saluggia, VC)
• Bausch&Lomb -IOM (MB)
• Axxam spa (MI)
• Chiesi farmaceutici (PR)
• Newchem spa (VR)
• ZACH, Zambon Chemicals (VI)
• Farmaceutici dr.Ciccarelli (MI)

CHIMICA

• Versalis, ex Polimeri Europa (BR)
• Centro Ricerche Isagro spa (NO)
• Raffineria di Milazzo (ME)
• Bidachem, Caravaggio (BG)
• Polynt (S.G.Valdarno, AR)
• ICAP-SIRA (MI)
• Pirelli Tyres spa (MI)
• Reckitt & Benckiser (Mira, VE)
• BASF (TV)
• IMERYS Graphite & Carbon SA (CHE)
• ILVA (TA)
• Autostrade per l’Italia spa (Fiano R., 

RM)

* come AwareLab SrL



Con AwareLab SrL abbiamo sviluppato

Studio di fattibilità Nuova UFA Azienda Sanitaria Alto Adige, comprensorio di Bressanone, (2020-21)
Studio di fattibilità Nuovo laboratorio BGreen, c/o Kilometro Rosso Bergamo (BG), (2020)
Nuovo laboratorio R&D Archimica, progetto e realizzazione, (LO) (2020-21)
Studio di Fattibilità nuovi laboratori Innova Vector e New Genetic Diagnostic, TIGEM campus ex Olivetti, Pozzuoli, (2019)
Progettazione Nuovi laboratori UNIMI Via Pace – Techint, MI (2019)
Nuovo laboratorio Food, IMCD-Neovendis, MI (2019)
Studio di fattibilità Nuovi Laboratori R&D Archimica, (LO) (2019)
Consulenza Nuovi laboratori R&D Imerys Graphite &Carbon, Bironico, Switzerland, (2018)
Progettazione Nuovi Laboratori R&D Polynt spa, Scanzorosciate (BG) (2018)
Consulenza Revamping laboratori Chimica Organica UNIPV, (2018)
Progettazione laboratori New Maternity Hospital, Kuwait City, (2018)
Studio di fattibilità nuovi laboratori Università Cattolica (RM) (2016-2017)
Progettazione  e realizzazione Nuovi Laboratori QC A.I.A. spa, VR (2016-2017)
Studio di fattibilità e collaborazione al progetto definitivo laboratori Acqua Novara VCO (2016-2017)
Progettazione nuovi laboratori, Nuova Servizi Ambientali, (TO) (2015-2016)
Studio di Fattibilità Nuovi Laboratori QC Bidachem, (BG) (2015)
Progetto preliminare di nuovi laboratori CQ e R&D Lundbeck (Padova) (2014 – 2015) 
Progettazione, realizzazione e trasferimento dei laboratori di ricerca di Isagro spa (Novara) (2013-2014)
Progettazione, realizzazione e trasferimento dei laboratori della sede operativa di Molmed spa (2013-2014) 
Consulenza per l’allestimento dei nuovi laboratori Tigem (Telethon) Napoli (2013)
Progettazione nuovo stabulario Tigem (Telethon) Napoli (2014)
Consulenza per l’elaborazione del nuovo modello di organizzazione funzionale dei laboratori di ARPA Lombardia (2011- 2012) 
Progetto definitivo dei laboratori del Nuovo Centro di Ricerca Polynt (S.Giovanni Valdarno) (2011-2012) 
Progettazione, realizzazione e trasferimento dei laboratori della sede operativa di Axxam spa (2011) 
Progetto preliminare dei nuovi laboratori di ricerca della “Casa Sollievo Della Sofferenza – I.R.C.C.S. Opera Di Padre Pio Da Pietrelcina” (2011)
Secondi classificati nella gara di progettazione del nuovo Centro di Ricerca Ri.Med (Palermo) (2011)



Chi Siamo

Francesco Contegno
Socio fondatore di Labs2Life Srl. Specializzato in sicurezza, gestione dei flussi di lavoro e 
progettazione funzionale di laboratori scientifici. Laureato in Chimica e formatore certificato 
iscritto al Registro Professionale Nazionale AiFOS, ha maturato esperienza presso l’Istituto 
Farmacologico “Mario Negri” di Milano, dove ha svolto attività di ricerca in ambito oncologico.
Dal 2002 al 2011 si è occupato dello sviluppo del Dipartimento di Oncologia Sperimentale dello 
IEO di Milano in qualità di Laboratory Manager, dove coordinava l’attività di 200 ricercatori dal 
punto di vista tecnico e organizzativo gestionale.  Dal 2014 socio fondatore di Aware Lab.

Claudio Maria Gattuso
Socio fondatore di Labs2Life Srl.  E’ formatore certificato iscritto al Registro Professionale 

Nazionale AIFOS, specializzato in sicurezza di laboratori scientifici, con incarico di RSPP in 
numerose aziende. Laureato in Biotecnologie Mediche, ha maturato esperienza come 

ricercatore presso il Telethon Institute of Genetics and Medicine e dal 2010 al 2018 presso 
un’azienda di biotecnologie come RSPP ed HSE manager. 

Dal 2013 ha avviato un’attività di consulenza professionale su temi specifici del settore HSE, in 
collaborazione con aziende di consulenza e con riviste specializzate, con le quali collabora 

tutt’ora nella pubblicazione di articoli di settore. Dal 2018 Socio di Aware lab SrL

Bio4Dreams S.p.A
Incubatore certificato di startup innovative nell’ambito delle Life Sciences, a capitale 
totalmente privato che opera nella fase very early stage e che, con un ampio e consolidato 
network di partner nazionali e internazionali protagonisti nel settore dell’innovazione nelle Life 
Sciences, nel mondo della ricerca, della finanza e dell’impresa, si focalizza sulla creazione di 
valore partendo da idee imprenditoriali scientificamente innovative che possano portare ad un 
miglioramento della qualità di vita delle persone.



info@labs2life.com

www.labs2life.com


