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COMITATO LABORATORI DI PROVA E TARATURA 
 
 

MISSIONE 
 
Nel 2010 si è sentita la necessità di istituire un Comitato che si interessasse di quegli 
Organismi, Laboratori di prova, Laboratori medici e Laboratori di taratura, che, sempre 
più, sono coinvolti nel sistema dell’Accertamento della Conformità, ossia nel 
complesso di regole che permette alle organizzazioni produttive e di servizio, 
pubbliche e private, di ottenere attestazioni di conformità e certificazioni a norme, a 
prescrizioni legislative o a specifiche tecniche. 
All’inizio del decennio, costituendo l’Ente di Accreditamento ACCREDIA, l’Italia si è 
adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 
2008 sull’accreditamento e la vigilanza del mercato; questo prevedeva che, dal 1° 
gennaio 2010, ogni Paese europeo avrebbe dovuto dotarsi di un Ente responsabile per 
l’accreditamento degli organismi che valutano la conformità (i CAB = Conformity 
Assessment Body ), tra i quali gli Organismi di certificazione, i Laboratori di prova, i 
Laboratori medici e i Laboratori di taratura. Grazie all’istituto dell’accreditamento 
viene riconosciuta la capacità e competenza di tali Organismi nel valutare la conformità 
e rilasciare le conseguenti certificazioni. 
L’obiettivo fondamentale del Regolamento europeo e del sistema di accreditamento è 
quello di creare un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti al fine di garantire 
che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi 
pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell’ambiente e la sicurezza 
pubblica. I Laboratori di prova e di taratura contribuiscono con le loro attività 
accreditate al raggiungimento di tale obiettivo. 
AICQ desidera quindi perseguire, anche per i Laboratori di prova e di taratura, il suo 
mandato statutario al fine di favorire la diffusione della cultura della qualità e della 
conformità. Per questo motivo si è impegnata nel sostenere la costituzione del 
Comitato “Laboratori di prova e taratura”. 



 
 
 
 

Via Cornalia 19, 20124 Milano – Tel. 02 6671 2484 –– Fax 02 6671 2510 - Email: aicqna.segreteria@aicq.it 
 
 

Il Comitato è stato ratificato dalla giunta nazionale di AICQ all’inizio dell’anno 2011, a 
seguito della richiesta di costituzione inoltrata dal gruppo di lavoro Laboratori di prova 
e taratura nato in seno ad AICQ Triveneta a fine 2008. 
Dal 2009 ad oggi, oltre ad aver predisposto quanto necessario per pervenire alla 
costituzione del Comitato, il gruppo di lavoro ha affrontato diversi argomenti di 
interesse per i laboratori, in particolare per quelli di prova. Agli incontri hanno 
partecipato responsabili qualità, responsabili tecnici e personale tecnico di importanti 
laboratori pubblici e privati, Ispettori di sistema e Ispettori tecnici di ACCREDIA, liberi 
professionisti e consulenti dei laboratori. 
Gli argomenti trattati sono stati numerosi e hanno riguardato aspetti di sistema e 
tecnici in applicazione alle norme di riferimento per l’accreditamento dei laboratori, in 
particolare alla UNI EN ISO /IEC 17025:2005, seguendo queste fasi: 
presentazione della problematiche relative all’applicazione di un requisito 
valutazione delle soluzioni sviluppate e/o adottate dai laboratori partecipanti ai lavori 
stesura di un documento di sintesi condiviso tra i partecipanti. 
Tra gli argomenti affrontati si ricordano il campionamento, la conferma metrologica 
delle apparecchiature, i circuiti interlaboratori, la scelta dei metodi di prova e la 
validazione, l’incertezza di misura e i limiti di legge. 
Il Comitato ha inviato ad ACCREDIA, in alcuni casi, le sintesi suddette ed è stato 
chiamato a contribuire al miglioramento di importanti documenti prescrittivi dell’Ente 
di Accreditamento. 


