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L’ATTIVITA’ DEI LABORATORI di prova 

Le prove effettuate da laboratori 

accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 

17025 sono servizi a sostegno di processi di 

produzione o di attività di valutazione della 

conformità.  
I laboratori accreditati (dato 2017) sono 1150. 

 
(Fonte Accredia) 

https://www.accredia.it/accreditamento/come-accreditarsi/
https://www.accredia.it/accreditamento/come-accreditarsi/
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L’ATTIVITA’ DEI LABORATORI 

AFFIDABILITA’ DEI RISULTATI  

 

Le prove svolte sotto accreditamento 

consistono nella determinazione di una o 

più caratteristiche del prodotto secondo 

metodologie ben definite. 

 
(Fonte Accredia) 
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L’ATTIVITA’ DEI LABORATORI 

AFFIDABILITA’ DEI RISULTATI  

L’accreditamento attesta la competenza, 

l’indipendenza e l’imparzialità degli 

organismi di certificazione, ispezione e 

verifica, e dei laboratori di prova e taratura, e 

ne assicura l’idoneità a valutare la conformità 

di beni e servizi alle prescrizioni stabilite 

dalle norme volontarie e obbligatorie. 

 
(Fonte Accredia) 

https://www.accredia.it/accreditamento
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I laboratori di prova accreditati fanno 
riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2018 
 

 e si attengono al 

REGOLAMENTO ACCREDIA RT-08 REV.4: 
PRESCRIZIONI PER L’ACCREDITAMENTO DEI 

LABORATORI DI PROVA 
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Nell'adeguamento alla 17025:2018 i laboratori devono particolare attenzione a:   

• VALUTAZIONE DEL RISCHIO; 
 
• CONTRATTO DI FORNITURA; 
 
• REGOLE DECISIONALI; 

 
• DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’. 
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Con il procedimento di VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO si opera con attenzione 
particolare a: 
Imparzialità, Riservatezza, Competenza,  
Correttezza … e … Risorse, Processi, 
Metodi, Campionamenti e manipolazioni, 
… Riesame dei dati, Conformità, Opinioni 
ed interpretazioni… 
A garanzia di una gestione consapevole e 
razionale delle attività di laboratorio. 
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Allineandosi alla ISO/IEC 17025:2018 i 
laboratori devono gestire significativi 
approfondimenti e cambiamenti inerenti 
al revisione del rapporto con il cliente: il 
CONTRATTO e le condizioni di fornitura. 
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 Regole Decisionali condivise e 
sottoscritte, incertezza della misura 
inclusa.  

 

Le «Regole Decisionali» definiscono i criteri condivisi 

per la valutazione del risultato di una prova rispetto ad 

un valore di riferimento (limite o altro).   
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Il risultato della prova 
 

 

I Laboratori di prova gestiscono i risultati delle 

prove rispetto ad un valore definito: 

- per Legge o norma ; 

- da un Ente pubblico o privato; 

- richiesto dal committente. 
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Il risultato della prova 
 

 

I risultati delle prove si riferiscono  

unicamente ai campioni esaminati e  

NON SONO  Certificazioni di Prodotto. 

 

La dichiarazione di CONFORMITA’ di un 

campione va correttamente valutata ed 

utilizzata in funzione della matrice analizzata.   
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Il rischio in caso di contestazione 
 

 

Spesso però i dati sono utilizzati per attestare 

la qualità di un prodotto (es: lotto di prodotto 

alimentare) estendendo in qualche caso il 

riferimento al campione. 

Sorgono casi di contestazione ed i laboratori 

sono chiamati in causa, anche in maniera 

esorbitante, rispetto al servizio prestato. 
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Il rischio di contestazione 
 

 

I rischio per il laboratorio può essere 

determinato da: 

- Utilizzo non idoneo del risultato della prova; 

- Errore del laboratorio; 

- Non idoneità del campione; 

- Campionamento non regolamentato; 

- … 
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Problemi aperti 

 

. Un Contratto condiviso limita entro limiti 

ragionevoli la responsabilità del laboratorio e 

mette al riparo da contestazioni e da richieste 

di risarcimento pretestuose? 

 

. I bandi regolano correttamente gli ambiti di 

responsabilità e di rischio o salvaguardano 

esclusivamente le stazioni appaltanti? 
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Problemi aperti 

 

. Le Regole Decisionali definiscono 

adeguatamente un limite di responsabilità 

tecnica ed economica? 

 

. Il laboratorio opera secondo i dettami 

dell’accreditamento; il fruitore del servizio 

opera sempre con regole idonee nella gestione 

del rischio? 
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Le necessità 

. Norme metrologiche che consentano di avere Regole 

Decisionali chiare e uniformi, condivise in ambito 

nazionale ed internazionale; 

 

. Contratti che definiscano in maniera esaustiva i limiti 

tecnici ed economici di responsabilità del laboratorio; 

 

. Bandi di gara che a monte del servizio descrivano in 

maniera esaustiva tutti i fattori che condizionano 

l’esecuzione della prova, individuando le responsabilità di 

committente e fornitore;  
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Le necessità 

 

. Sensibilizzazione di tutti i protagonisti della 

filiera tecnica, produttiva e di controllo alla 

tematica delle responsabilità; 

 

. Disponibilità di proposte assicurative mirate alle 

attività dei laboratori, che garantiscano una 

copertura effettiva contro i rischi. 



Roma 22 Novembre 2018 Relatore Battista Nicoli  18 

L’auspicio 

. Che tutti gli attori della catena produttiva e di servizio 

raggiungano consapevolezza dell’importanza di valutare e 

regolamentare il RISCHIO connesso con l’esecuzione di 

prove di laboratorio; 

 

. Che si definiscano, anche con le associazioni, procedure 

condivise di gestione del rischio; 

 

. Che emerga il reciproco interesse di committente e 

laboratorio a sottoscrive CONTRATTI che definiscano 

correttamente le distinte responsabilità; 
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L’auspicio 

. Che ACCREDIA operi a fondo nella valutazione dei 

contratti e sensibilizzi sull’argomento i laboratori e gli 

organismi di certificazione ed ispezione; 

 

. Che gli organismi normatori a loro volta definiscano 

regole chiare ed applicabili e le rendano operative in 

maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. 
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per l’attenzione 

Dr. Battista Nicoli 

Water & Life Lab Srl.  

Viale Enrico Mattei 37, Entratico (BG) 

Tel +39 035.940665 

www.waterlifelab.it 

 

 


