
PROGRAMMA 
 

 Introduzione 

 La struttura della nuova norma ISO/IEC 17025 

ed i principali elementi innovativi rispetto alla 

precedente revisione 

 Misure affidabili: concetti generali 

sull’incertezza di misura e sulla riferibilità 

metrologica 

 Catena di riferibilità metrologica 

 La politica ILAC per la riferibilità metrologica 

 Diversi approcci per la stima dell’incertezza di 

misura nelle attività di laboratorio 

 Requisiti della nuova ISO/IEC 17025 per 

riferibilità ed incertezza di misura 

 La guida ISO/IEC 98-3:2008 come riferimento 

per la valutazione dell’incertezza di misura  

 Dal modello della misura alla valutazione 

dell’incertezza di misura estesa 

 Regole decisionali per stabilire la conformità 

considerando l’incertezza di misura 

 Esempi applicativi e dibattito con i partecipanti 

DESTINATARI DEL CORSO 
 

Il corso è destinato ai Responsabili di Laboratori 
metrologici, di Prova e Taratura; Tecnici di 
Laboratorio; Responsabili, Ispettori e Valutatori di 
Sistemi di Gestione per la Qualità dei Laboratori. 

DOCENTE 
 

Ing. Alberto Zaffagnini - Esperto tecnico di 
metrologia e di sistemi di gestione di laboratori 
metrologici, con lunga esperienza come Ispettore 
tecnico ACCREDIA del Dipartimento Taratura. 

Corso di formazione e aggiornamento 

L’incertezza di misura in ottica nuova ISO/IEC 17025:2017, 
la Guida ISO 98-3 e la riferibilità metrologica 
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PRESENTAZIONE 
 

L'emissione della nuova norma  ISO/IEC 17025 è 
attesa per fine 2017 e la sua struttura appare 
sostanzialmente diversa da quella attuale, 
distribuendo i requisiti in 4 capitoli: Structural 
requirements, Resource requirements, Process 
requirements, Management requirements. 
 

Come in tutte le norme che trattano i sistemi di 
gestione ed in particolare la gestione dei processi di 
misurazione, taratura e prova, il tema generale   
dell' incertezza di misura e dei diversi approcci per 
la sua stima assume importanza rilevante. 
 

Il corso affronterà questo specifico aspetto, insieme 
alle imprescindibili problematiche della riferibilità 
metrologica, focalizzando l’attenzione sui vari 
requisiti definiti dalla nuova norma ISO/IEC 17025 
per garantire misure affidabili e riferibili alle unità 
del Sistema Internazionale. 
 

Particolare attenzione sarà dedicata alla Guida 
ISO/IEC 98-3:2008, documento di riferimento citato 
esplicitamente dalla nuova ISO/IEC 17025 per 
valutare l’incertezza di misura. Inoltre, verranno 
presi in esame i concetti di “Riferibilità 
metrologica” e di "Catena di riferibilità 
metrologica", illustrando i criteri fondamentali per 
rispondere in maniera corretta ai requisiti degli enti 
di accreditamento in relazione a questi aspetti. 
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I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione. I dati personali saranno 
trattati garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 dall’ art. 130 del Decreto stesso e saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso:  ore 09.30  –  17.30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 200,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 350,00 + IVA  (non Associati) 
È prevista una riduzione del 25% per il secondo 
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
Light lunch 
Attestato di partecipazione 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax:  051 41 98 450 
E-mail:  info@alpiassociazione.it 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
ALPI Associazione 
BNL Gruppo BNP PARIBAS - Agenzia n. 19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 
(indicare sede e data del corso) 
 

CONDIZIONI E DIRITTO DI RECESSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al 
rimborso della quota versata, purché la richiesta  
sia pervenuta entro 5 gg prima la data del corso. 
È possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione  
del partecipante, previa opportuna comunicazione. 
ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare 
l’evento informando tempestivamente gli iscritti. 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome: _________________________________________ 
 
Cognome: ______________________________________ 
 
Funzione: ______________________________________ 
 
Azienda: _______________________________________ 
 
Via: ___________________________________________ 
 
CAP: ______________ Città: ____________________ 
 
Telefono / Cellulare: ______________________________ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 
(dati obbligatori) 

 
Ragione sociale: _________________________________ 
 
Via: ___________________________________________ 
 
CAP: ______________ Città: ____________________ 
 
P. IVA / C.F.: ____________________________________ 

 
ASSOCIATO ALPI:      [  ] SI         [  ] NO 
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