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SmartLab,
il sistema più veloce per la verifica dell’assenza 
di droghe da abuso nelle urine

SmartLab è il sistema professionale per la rilevazione 
di sostanze stupefacenti nelle urine, secondo quanto 
prescritto dal “Protocollo finale accertamenti lavoratori, 
Accordo Stato Regioni del 18/09/08” per la legge della 
Medicina sul Lavoro.

Il sistema accerta l’assenza di tossicodipendenza 
o assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
in lavoratori addetti a mansioni che comportano 
particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute 
di terzi (Provvedimento n. 99 approvato dalla Conferenza 
Unificata Stato - Regioni del 30 ottobre 2007 e s.m.i.).

https://www.cartsan.it/
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Analisi del campione e stampa del risultato
IN MENO DI 10 SECONDI

SUBITO FUNZIONANTE
senza driver, codici di sblocco o chiavi hardware

Indistruttibile,
non contiene parti usurabili

Si alimenta tramite la porta usb del computer,
non richiede alcuna presa elettrica

Non necessita
della taratura periodica

https://www.cartsan.it/
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SmartLab si compone di:

Un lettore ottico USB digitale ad alta risoluzione, di 
dimensioni molto ridotte, estremamente accurato. Rileva, 
infatti, anche la minima colorazione, quasi invisibile ad 
occhio nudo;

Un software intuitivo, veloce, fornito di un database dove 
è possibile salvare i dati dei pazienti e i test eseguiti negli 
anni precedenti. Gestisce l’archivio e la stampa del 
risultato.

Il medico può personalizzare i campi e, in caso di errore di 
lettura del sistema, ripetere il test senza registrare, ancora 
una volta, i dati del paziente.

SmartLab è il primo sistema droghe compatibile sia con 
l’utilizzo di CARD che di CUP. Si integra perfettamente 
con il Software Cartsan, il gestionale per la Medicina del 
Lavoro più utilizzato in Italia.

https://www.cartsan.it/
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Dr. Iafelice Vincenzo
Specialista in Medicina del Lavoro
via Berretta Rossa 36/2 - 40133 Bologna (BO)

Report di screening del campione di urine
Lavoratore
Azienda:

Cognome e nome: Matricola: 123456

Data di nascita: Luogo: Bari

Codice Fiscale: Sesso: F Documento - N°: Patente - AAABBBCCCDDD

Mansione:

Farmaci assunti:

Cartsan S.r.l.

Pastore Daniela 

02/10/1981

PSTDNL81R42A662

C carrellista 

Nessuno

Prelievo del campione

Data e ora: Studio Medico

Temperatura: 60 ml

Operatore:

30/06/2022 15:02

nella norma 

Pastore Daniela

Scansione test Esito test

CREATININA Valori nella norma [50]

PH Valori nella norma [7]

Sostanza Codice Controllo Esito test

COCAINA COC valido negativo

AMFETAMINA AMP valido negativo

METAMFETAMINA MAMP valido negativo

MARIJUANA THC valido negativo

OPPIACEI OPI valido negativo

ECSTASY MDMA valido negativo

METADONE MTD valido negativo

Note

Nella norma

Firma del lavoratore Firma del medico

................................................................. ..................................................................

30/06/2022 15:04 1

report di screening del campione di urine
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Dr. Iafelice Vincenzo
Specialista in Medicina del Lavoro
via Berretta Rossa 36/2 - 40133 Bologna (BO)

Verbale di prelievo del campione di urine
Lavoratore
Azienda:

Cognome e nome: Matricola: 123456

Data di nascita: Luogo: Bari

Codice Fiscale: Sesso: F Documento - N°: Patente - AAABBBCCCDDD

Mansione:

Farmaci assunti:

Cartsan S.r.l.

Pastore Daniela

02/10/1981

PSTDNL81R42A662

C carrellista 

Nessuno

Prelievo del campione

Data e ora: Studio Medico

Temperatura: 60 ml

Operatore:

30/06/2022 15:02

nella norma

Pastore Daniela 

Esito test

CREATININA Valori nella norma [50]

PH Valori nella norma [7]

Sostanza Codice Controllo Esito test Sostanza Codice Controllo Esito test

COCAINA COC valido negativo AMFETAMINA AMP valido negativo

MARIJUANA THC valido negativo ECSTASY MDMA valido negativo

METAMFETAMINA MAMP valido negativo OPPIACEI OPI valido negativo

METADONE MTD valido negativo

Note
Nella norma

CONSENSO INFORMATO DEL LAVORATORE
Ricevuta l'informativa sulla normativa in oggetto e sulle finalità e procedure del prelievo, rientrando la mansione a cui sono addetto fra quelle che 
comportano rischi per la sicurezza, incolumità e salute proprie e di terzi anche in riferimento ad una assunzione sporadica di sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope (Intesa Stato Regioni 30/10/07 e Accordo Stato Regioni 18/09/08, G.U. 236 del 08/10/08). Attestando la corretta esecuzione del prelievo, 
ivi compresa la salvaguardia della dignità della persona e della privacy, rilascio il mio consenso all’esecuzione del prelievo. Inoltre confermo che 
l'urina del campione è mia e che non è stata sostituita o adulterata.

Firma del lavoratore Firma del medico

................................................................. ..................................................................

30/06/2022 15:06 1

verbale di prelievo del campione di urine
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Cartsan Srl
Sede Legale
via Berretta Rossa 36/2, 40133 Bologna

Sede Operativa
via Berretta Rossa 12/A-B-C, 40133 Bologna

Contatti
 info@cartsan.it

https://www.facebook.com/cartsansrl/
https://it.linkedin.com/company/cartsan-s-r-l
https://www.cartsan.it/

