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Presentazione generale 
Bioscience Research Center (BsRC) nasce nel settembre del 2013 dal sogno di portare eccellenza e ricerca a servizio 
della collettività. Grazie ad uno staff di ricercatori altamente qualificati, alla costante collaborazione con il mondo 
universitario e al solido e strutturato network con enti pubblici e strutture private di analisi e ricerca, offre servizi di 
progettazione, consulenza, analisi e formazione nei settori ambiente, agroalimentare, cosmetologia e salute umana.  
Il principale campo di competenza è rappresentato dalla gestione delle problematiche dirette ed indirette legate alla 
contaminazione ambientale e dei rischi connessi per la conservazione della biodiversità e per la tutela della salute 
umana nonché per la riduzione degli impatti ambientali e per il miglioramento generale della qualità della vita e del 
benessere umano. Dalla sua costituzione BsRC ha consolidato il suo fatturato ed incrementato il suo organico in un 
processo di crescita tuttora in corso. Nonostante la crisi economica in atto nel nostro Paese e nel contesto Europeo, 
BsRC è riuscita a creare un business innovativo e di successo sviluppando nuovi posti di lavoro per personale tecnico 
altamente qualificato in una prospettiva di crescita concreta.  
Per raggiungere questi target, BsRC investe parte degli utili aziendali nelle attività di ricerca di base e sviluppo di nuovi 
brevetti e nella formazione di studenti, personale e collaboratori. L’azienda ha a cuore il benessere e la motivazione dei 
propri dipendenti e collaboratori con i quali sviluppa percorsi concordati e programmati di formazione indirizzandone 
l’impegno produttivo in azienda in relazione alle proprie aspirazioni ed inclinazioni ed al proprio desiderio di crescita 
professionale.  

Breve storia dell’azienda 
BsRC è registrata all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (CAR 61766OBA) dal 27/11/2014 ed ha stipulato convenzioni di 
ricerca ed accordi strutturali con altre strutture pubbliche e private presenti sul territorio nazionale ed internazionale.  

• Opera in regime di qualità e, dal mese di marzo del 2016, ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 
convertita ad UNI EN ISO 9001:2015 (Certificazione TUV Austria, n. 20100163000676, ottenuta nell’aprile 
2017) nel settore: “Attività di consulenza, analisi, ricerca in ambito ambientale, agroalimentare, cosmetologico e 
della salute umana. Progettazione ed erogazione di servizi formativi. EA 35, 37”; 

• Nel mese di aprile 2016 effettua una prima ristrutturazione aziendale completa della sede amministrativa 
aprendo un laboratorio di analisi ecotossicologiche ed un’aula per la formazione. Nel mese di maggio 2016 
aderisce a Confindustria Toscana Sud nel settore “Formazione e Ricerca Scientifica”. Dal 15 luglio 2016 entra 
in Toscana Life Science potendo così operare a Siena all’interno dell’incubatore di impresa (Strada del Petriccio 
e Belriguardo, 35) ed implementando le attività nel settore salute umana ed i rapporti con le aziende innovative 
e leader di settore in esso presenti.  

• Il 30 settembre del 2016 è tra i principali promotori, nella città di Grosseto, dell’evento BRIGHT – La notte dei 
ricercatori – partecipando con il personale e con il laboratorio mobile ed organizzando interventi tecnico-
scientifici per gli adulti ed attività sperimentali per i più giovani. Mantiene l’impegno di partecipare e promuovere 
BRIGHT a Grosseto anche negli anni successivi.  

• Il 04 gennaio del 2017 si accredita come organismo formativo riconosciuto dalla regione Toscana (GR 1035), 
per la realizzazione di attività di formazione riconosciuta o finanziata dalla Regione.  
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• Per l’anno 2017 è referente scientifico della missione “Expédition MED 2017” (campagna giugno-settembre 
2017) finalizzata alla definizione della Plastisfera nel Mediterraneo.  

• Ad agosto del 2017 lancia l’App ULTRABIO® (gratuita per i-OS ed Android) per il monitoraggio dei contaminanti 
assunti attraverso l’alimentazione. Contestualmente apre un sito dedicato alla formazione ed informazione per il 
grande pubblico, una pagina Facebook ed un account Instagram dedicati alla App.  

• Nel mese di febbraio del 2018, riceve il riconoscimento BITS “Fabbrichiamo il futuro” da parte di Confindustria 
come prima azienda della Toscana. 

• Nel mese di marzo del 2018, aderisce al Cluster Tecnologico Nazionale BIG – Blue Italian Growth. 
• Sempre nello stesso mese diventa socio fondatore della fondazione Polo Universitario Grossetano.  
• Il 19-20 maggio 2018 è tra i soggetti patrocinanti dell’evento Citizen Science “BioBlitz” svolto presso il Parco 

della Maremma (Talamone) 
• Nel mese di luglio del 2018 diviene laboratorio accreditato ACCREDIA (LAB n. 1715) per le attività di analisi 

secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
• È soggetto patrocinante del progetto AREPARK (Activities of Regional Park for turtles, Decreto R.T. n. 11919 

del 13/07/2018)  

Caratteristiche aziendali 

Mission 
Il Centro Ricerche BsRC svolge attività di ricerca, servizi e consulenza di alto livello grazie al personale altamente 
qualificato, alla consulenza di professionisti, alla costante collaborazione con il mondo universitario e ad un solido e 
strutturato network con Enti pubblici e strutture private di analisi e ricerca sia nazionali che internazionali. Referenti 
scientifici di comprovata esperienza gestiscono i settori: ambiente, agroalimentare, cosmetologia, salute umana, ricerca 
e sviluppo, formazione, servizi e qualità. 

La missione principale del nostro Centro è la ricerca scientifica. BsRC è iscritta all’anagrafe nazionale delle ricerche 
(CAR 61766OBA) e collabora con strutture pubbliche nazionali di ricerca e con Università e centri ricerca privati italiani e 
stranieri. Partecipa a progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Ha attivato convenzioni per la ricerca con strutture 
pubbliche e private e si rende disponibile ad ospitare studenti, stagisti e tesisti per assisterli nel percorso di crescita 
personale e professionale. BsRC investe parte delle sue risorse nella ricerca di base, nella ricerca applicata allo sviluppo 
di nuove tecnologie e brevetti incentivando e coinvolgendo nelle attività di ricerca anche i giovani. 

Vision 

BsRC crede fortemente nella qualità ed aspira all’eccellenza dei servizi forniti come biglietto da visita per inserirsi in 
modo competitivo nel mercato internazionale.  
A garanzia della trasparenza BsRC si è dotata di un Codice Etico (scaricabile integralmente online dal sito aziendale) 
che fissa i principi attraverso i quali il Centro Ricerche sostiene ed assicura la correttezza e la trasparenza dell’operato 
aziendale nella sua totalità. Il Codice Etico esprime, con direttive chiare e valori condivisi, gli impegni e le responsabilità 
etiche nella conduzione delle attività assunti da tutto il personale, dai soci, ai dirigenti ai dipendenti e collaboratori.  
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Il rispetto del Codice Etico da parte di tutti coloro che lavorano e collaborano con la società, è garanzia di affidabilità per 
i nostri clienti e partner e contribuisce a far sì che la crescita dell’azienda avvenga secondo i principi che hanno ispirato 
la sua creazione. 
Accanto ai principi generali di rispetto delle leggi, di trasparenza, onestà, correttezza e buona fede, sono posti al centro 
del Codice Etico gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, la difesa e promozione dei diritti umani, la valorizzazione dello 
sviluppo e la tutela delle persone nel rispetto delle diversità, affinché il luogo di lavoro sia sempre più un ambiente di 
rispetto reciproco e di collaborazione. BsRC crede nella pari opportunità ed offre le stesse prospettive di progressione 
verticale ad ogni collaboratore indipendentemente da convinzioni e/o scelte personali e culturali privilegiando una 
selezione su base esclusivamente curricolare e di merito professionale. In quest’ottica trovano spazio anche i nuovi temi 
della security aziendale e della crescita professionale dei collaboratori finalizzate ad implementare e garantire la qualità 
del servizio erogato ai nostri partner e clienti. 

Settori di attività e ricerca principali 

Settore Ambiente 

BsRC svolge attività di campionamento ed analisi di laboratorio finalizzate alla caratterizzazione di rifiuti e matrici 
ambientali (acqua, aria, suolo e sedimento) o biologiche (animali e piante) sia in ambito marino che terrestre per la: i) 
determinazione dei livelli dei principali composti chimici previsti dalle normative vigenti; ii) valutazione dell’impatto 
ambientale di opere o attività; iii) stima della qualità ambientale e sua evoluzione; iv) censimenti biologici; v) bonifiche; 
vi) cessione e trasferimento di contaminanti lungo la rete trofica; vii) caratterizzazione per l’attribuzione del codice CER. 
Mediante i propri laboratori ed i rapporti di convenzione con laboratori privati e con Centri Universitari specializzati, è in 
grado di rispondere con le migliori professionalità presenti sul mercato nazionale ed internazionale alle più svariate 
esigenze della clientela in merito ad analisi su matrici ambientali.  
Svolge attività di analisi chimico-fisiche di base ed analisi ecotossicologiche su moltissime specie test tra cui: V. fischeri, 
C. orientalis, C. insidiosum, L. sativum o pianta analoga, (fase solida); P. tricornutum, D. tertiolecta, S. capricornutum (o 
altra alga unicellulare), B. plicatilis, B. caliciflorus, D. magna, V. fischeri, P. lividus, M. galloprovincialis, C. gigas (fase 
liquida o elutriato). Effettua test di embriotossicità e test sul tasso di fecondazione, analisi di biomarkers di esposizione in 
specie diverse, incluse quelle indicate dal DM 173/2016. Effettua analisi per la definizione del livello di pericolosità e per 
la valutazione delle opzioni gestionali di acque, suoli, sedimenti, sostanze chimiche e rifiuti. Effettua determinazioni 
qualitative e quantitative di plastiche in matrici ambientali alimentari e specie commerciali inclusa la determinazione 
chimica. Effettua determinazioni tassonomiche su specie ittiche, fitoplancton e zooplancton, macrozoobenthos in ambito 
marino e dulciacquicolo. Effettua valutazioni dello stato di salute di habitat prioritari in ambito marino (P. oceanica) e di 
specie di interesse ecologico (C. nodosa, P. nobilis), effettua rilievi su habitat a coralligeno secondo protocolli MATTM. 
Effettua biomonitoraggi ed analisi di biomarkers su specie acquatiche e licheni (http://www.bsrc.it/settori/ambiente/).  

Settore Agroalimentare 
BsRC effettua, in collaborazione con strutture accreditate, analisi fisiche, chimiche e microbiologiche finalizzate alla 
ricerca di contaminati e residui, alla determinazione della composizione del prodotto e verifica della qualità della filiera 
produttiva. Offre servizi di consulenza per il miglioramento della qualità dei prodotti e per l’ottimizzazione delle risorse e 
la riduzione degli impatti ambientali. Effettua analisi quali/quantitative e determinazioni chimiche su plastiche e 
microplastiche negli alimenti. Effettua studi su packaging. È in grado di calibrare proposte di valorizzazione della qualità 
in relazione alle specifiche esigenze aziendali proponendo progetti ed interventi di miglioramento accessibili anche a 
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piccole realtà e basati su accorgimenti che mirano a migliorare l’efficacia e l’efficienza di quanto è già nel layout 
produttivo dell’azienda (http://www.bsrc.it/settori/agroalimentare/). 

Settore Cosmetologia & Salute Umana 
BsRC si occupa di valutare la qualità dei prodotti cosmetici sia di nuova commercializzazione che già esistenti in 
commercio in termini di salubrità e sicurezza per il consumatore. Oltre alle analisi richieste dalla legge, effettua analisi 
fisiche, chimiche e microbiologiche finalizzate alla ricerca di contaminati e residui, alla tipizzazione delle materie prime 
alla base del prodotto ed effettua test ecotossicologici e verifica della qualità della filiera produttiva. BsRC offre servizi di 
consulenza specialistica e valutazione di rispondenza delle formulazioni a disciplinari di certificazione della qualità (es. 
ECOCERT, AIAB) (http://www.bsrc.it/settori/prodotti-cosmetici/).  
Il mantenimento o miglioramento della salute umana non può prescindere dalla qualità ambientale, intesa come bassi 
livelli di contaminazione. In particolare, l’integrità dell’aria, dell’acqua e degli alimenti riveste un ruolo determinante in 
quest’ambito. L’esistenza di un rapporto fra stato di benessere, longevità e qualità e disponibilità di cibo è 
un’acquisizione antica; il ruolo esercitato dagli alimenti e dalla dieta sullo stato di salute è documentato da innumerevoli 
osservazioni. Questo settore nasce dall’esperienza pluriennale dei nostri collaboratori sulla relazione tra esposizione 
ambientale e rischio biologico. Si occupa di quantificare l’esposizione attraverso l’alimentazione a contaminanti 
ambientali. BsRC effettua analisi di contaminanti ambientali in matrici umane quali sangue, plasma, latte materno (http://
www.bsrc.it/settori/salute-umana/). Ha prodotto e diffuso sul mercato online la App ULTRABIO® per il monitoraggio dei 
contaminanti assunti con l’alimentazione.  

Settore Formazione 
BsRC crede nel grande valore della formazione come veicolo della scienza e della crescita culturale e sociale ed investe 
in attività di formazione e divulgazione. Da Gennaio 2017 è organismo formativo accreditato della Regione Toscana (GR 
1035). Collabora con altre Agenzie formative accreditate presenti sul territorio nazionale ed in particolare della Regione 
Toscana. Partecipa all’accordo di rete triennale del Polo Tecnico Professionale Agri.Cul.Tur.A. rinnovato nel luglio 2017. 
Si occupa di formare professionisti nel settore della ricerca scientifica ed ambientale e/o tecnici qualificati nel settore 
ambiente. Svolge attività didattica, promuove e partecipa a progetti formativi e didattici in collaborazione con Istituzioni 
scolastiche, accademie ed università. Progetta e sviluppa kit per la didattica delle scienze rivolti a docenti, studenti, 
giovani curiosi ed appassionati. Partecipa ad attività di Alternanza Scuola Lavoro con le istituzioni scolastiche della 
Provincia di Siena e Grosseto (http://www.bsrc.it/settori/formazione/). 

Settore Ricerca e Sviluppo 
Sviluppa ricerche finalizzate a rispondere alle specifiche esigenze, sviluppa brevetti specifici su richiesta della clientela e 
ottimizzazione di servizi. Progetta e sviluppa kit diagnostici mirati alla risoluzione di particolari esigenze della clientela.  

Altri servizi per le aziende 
BsRC possiede strumentazione scientifica ed attrezzatura all’avanguardia oltre che un laboratorio mobile perfettamente 
attrezzato per le campagne di campionamento a terra e su nave oceanografica che offre anche a noleggio con e senza 
operatore/i qualificato/i. Fornisce, inoltre, kit per la didattica delle scienze e la diagnostica in campo ambientale che può 
anche progettare e sviluppare su richiesta per rispondere ad esigenze specifiche della Clientela. 
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Qualità & Risorse umane 
BsRC è certificata ISO (TUV Austria, codice di certificazione n. 20100163000676) ed opera in regime di qualità UNI EN 
ISO 9001:2015 nel settore: “Attività di consulenza, analisi, ricerca in ambito ambientale, agroalimentare, 
cosmetologico e della salute umana. Progettazione ed erogazione di servizi formativi. EA 35, 37”.   
BsRC è laboratorio accreditato ACCREDIA (LAB n. 1715) per le attività di analisi secondo la norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17025:2005. L’accreditamento comporta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate 
e la conformità del suo sistema qualità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Il certificato di 
accreditamento e l’elenco aggiornato delle prove accreditate sono consultabili sul sito www.accredia.it.  
Garantisce, inoltre, lo svolgimento delle attività secondo protocolli rigidi di gestione dei campioni. Opera in condizioni di 
Chain of Custody ed è in grado di garantire ai propri Clienti la completa tracciabilità di ogni operazione condotta. In 
armonia con la propria Mission incentrata sulla massima qualità delle prestazioni fornite, effettua periodiche verifiche 
della calibrazione delle strumentazioni in dotazione e calibrazioni da parte di organi ufficiali a cadenza fissa e 
programmata.  
A garanzia della qualità l’azienda si dota, dal 01/06/15, di un Codice Etico reso pubblico on line e distribuito a tutti coloro 
che intrattengono rapporti con essa ed effettua una rigorosa selezione dei propri fornitori. Inoltre, lega con vincolo di 
segretezza (confidentiality) personale interno e chiunque abbia rapporti professionali o di collaborazione e formazione 
con l’azienda. A tutela dei propri collaboratori e dei propri clienti l’azienda si è dotata di una polizza assicurativa a tutela 
di danni diretti e/o indiretti contro persone, cose e strutture.  
BsRC ha investito nell’ampliamento dell’organico assumendo dal 2016 ad oggi, tre dipendenti a tempo indeterminato full 
time e due ricercatori tempo determinato, convenzionandosi con professionisti di diversi settori e coinvolgendo oltre dieci 
giovani e laureati nelle proprie attività mediante diverse forme contrattuali e di collaborazione. BsRC investe nella 
formazione dei propri dipendenti ma anche in quella dei giovani professionisti e contrattisti che gravitano intorno 
all’azienda.  

Canali di comunicazione 
L’azienda ha come principali canali di comunicazione le seguenti piattaforme: 

• www.bsrc.it 
• www.ultrabio.it 
• Linkedin; Istagram; FaceBook canale BsRC 
• Istagram; FaceBook canale Ultrabio 
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