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WORKSHOP E TAVOLA ROTONDA 

CON I LABORATORI DI PROVA E TARATURA 

Giovedì 27 Giugno 2019 - dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

Zanhotel Europa – Via Cesare Boldrini, 11 - 40121 Bologna 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
  9.30 – 10.30    Prima parte - I Materiali di riferimento: L’applicazione della norma ISO/IEC 17034:2017 

A cura della Dott.ssa Giulia Suriani - Funzionario Tecnico ACCREDIA 

 Il ruolo dei materiali di riferimento nella nuova edizione della norma ISO/IEC 17025:2018 

 Chi sono i produttori di materiali di riferimento? Come trovare un Produttore competente? 

 La norma UNI CEI EN ISO 17034:2017 in pillole 

 Aggiornamenti della politica della riferibilità metrologica ottenuta tramite i materiali di 

riferimento certificati (Certified Reference Materials – CRM) – La logica del best effort 

 Il Certificato del materiale di riferimento: come si legge? 

 
10.30 – 10.45    Coffe Break 
 
10.45 – 13.00    Seconda parte - Tavola Rotonda / Gruppo Specialistico Laboratori 

Coordinamento del Dott. Luca Boniardi - VicePresidente ALPI 

 Feedback sulla presentazione della Dott.ssa Giulia Suriani - Funzionario Tecnico ACCREDIA 

 I punti critici (Hot Spots) dalle verifiche ACCREDIA nel passaggio alla norma ISO/IEC 17025:2018 

 L’armonizzazione degli ispettori ACCREDIA: le casistiche e le problematiche riscontrate in 

occasione delle verifiche ispettive dell’Ente unico di accreditamento 

 Accreditamento per attività di campionamento: pareri ed opinioni da parte dei laboratori 

 Feedback dall’Europa – La rappresentanza dei laboratori italiani in ambito europeo e gli 

aggiornamenti dei CookBooks EUROLAB, sintetici ed efficaci documenti per supportare i 

laboratori nell’applicazione della norma ISO/IEC 17025:2018 

 Esigenze formative per il personale dei Laboratori di Prova e Taratura 

 Data e sede del prossimo incontro 
 

Nella Tavola Rotonda non è prevista la partecipazione di Accredia, ma è riservata ai Responsabili 

e Tecnici dei Laboratori di Prova e Taratura accreditati che potranno contribuire alla discussione 

portando le proprie esperienze sui punti indicati nel programma o proporre nuovi argomenti di confronto. 

Si prega di confermare la propria partecipazione scrivendo a info@alpiassociazione.it, 

indicando nominativo, funzione, azienda e indirizzo e-mail. 

mailto:info@alpiassociazione.it

