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Norme utilizzate per valutare la competenza e indipendenza di 
chi deve garantire un grado elevato di protezione degli 
interessi pubblici (salute, sicurezza, protezione dell’ambiente, 
dei consumatori, ...). 



ISO 17034: una lunga evoluzione 

ü  Lungo "percorso evolutivo" guida ⇒ norma  

q  costante irrobustimento dei requisiti tecnici 
e adeguamento allo stato dell’arte sui MS     

q  ingresso nella famiglia ISO/IEC 17000 e 
armonizzazione ad NLF  

Riconoscimento dei RMP tra le "infrastrutture per la 
qualità"  



ISO 17034: la struttura della norma 
Guida ISO 34:2009 ISO 17034:2016 

4 Requisiti gestionali 4 Requisiti generali 
5 Requisiti tecnici 5 Requisiti strutturali 
  6 Requisiti relativi alle risorse 
  7 Requisiti tecnici e di produzione 
  8 Requisiti del sistema di gestione 
Appendice A  
Riferibilità metrologica dei valori 
certificati delle proprietà di RM  

Appendice A  
Riepilogo dei requisiti di produzione 
per RM e CRM 

q  Nuovi requisiti generali: imparzialità + riservatezza  
q  Riordino dei requisiti gestionali e tecnici 
q  Maggiore chiarezza nei requisiti per i CRM 



ISO/REMCO: il corpus normativo 



Responsabilità dei produttori di RM 
 

Le seguenti NON possono essere subappaltate 

•  Pianificazione del progetto di produzione 
•  Assegnazione e decisioni relative ai valori delle 

proprietà e delle incertezze associate 
•  Emissione della documentazione che accompagna 

il materiale 
•  Selezione dei subappaltatori 



The EA Multilateral Agreement (EA MLA) 



I principali utilizzatori di RM sono: 
 

a)   laboratori di prova 
b)   laboratori medici 
c)   organizzatori di confronti interlaboratorio 
d)  organismi di ispezione 
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≈ 1200 laboratori di prova 

 
Acque potabili - Acque di scarico - 

Rifiuti - Emissioni gassose – 
 Ambienti di lavoro - Ambienti indor - 

Aria ambientale - Fertilizzanti - 
Alimenti - Vini e bevande spiritose - 

Carburanti – Tessile – Forense - 
Meccanico - Elettrico/elettronico 

Tutti questi 



Impulso elettrico 
Corrente elettrica 
Potenziale elettrico 
Resistenza elettrica 
..... 
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ISO/IEC 17025 - 6.4 Dotazioni 
  
6.4.1 .... deve disporre delle dotazioni necessarie per 
eseguire le attività di laboratorio: strumenti di misura, 
software, campioni di riferimento, materiali di riferimento, 
dati di riferimento, reagenti e materiali di consumo o 
apparati ausiliari. 



ISO/IEC 17025 - 6.5 Riferibilità metrologica 
  
6.5.1 .... II laboratorio deve stabilire e mantenere la 
riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni che 
effettua attraverso una documentata e ininterrotta catena 
di tarature che li mette [i risultati] in relazione ad un 
appropriato riferimento. 



ISO/IEC 17025 - 6.5 Riferibilità metrologica 
  
6.5.1 .... II laboratorio deve stabilire e mantenere la 
riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni che 
effettua attraverso una documentata e ininterrotta catena 
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6.5.2 II laboratorio deve assicurare che i risultati di 
misura siano riferibili al sistema internazionale delle unità 
attraverso: 
a)  l’utilizzo di un laboratorio di taratura competente; 

oppure 
b)  l’utilizzo di CRM forniti da un produttore competente; 

oppure 
c)  confronto, diretto o indiretto, con campioni nazionali o 

internazionali (NMI) 
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1    SCOPE AND APPLICATION 
2    SUMMARY OF METHOD 
3    DEFINITIONS 
4    INTERFERENCES 
5    SAFETY 
6    EQUIPMENT AND SUPPLIES 
7    REAGENTS AND STANDARDS 
8    SAMPLE COLLECTION, PRESERVATION AND HANDLING 
9    QUALITY CONTROL 
10  CALIBRATION 
11  PROCEDURE 
12  DATA ANALYSIS AND CALCULATIONS 
13  METHOD PERFORMANCE 
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Taratura 
BT Stessi materiali (acqua e acidi) utilizzati per diluire il CRM 

Std 1 

Preparati dal laboratorio, per diluizione di un CRM Std 2 
Std ... 
Std n 

BT - 

ICV 
Preparato dal laboratorio, per diluizione di un CRM* 
(*diverso da quello utilizzato per prepararegli Std) 

Verifica della taratura – ad ogni batch di analisi 
BT - 

LLCCV CRM (Std 1 riletto) 
CCV CRM (Std centrale riletto) 
BT - 

Es. metodi EPA 
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Valutare in continuo [ad ogni batch] le prestazioni del 
laboratorio 

MB 
 

Dimostrare che apparecchiature e materiali utilizzati per l'estrazione 
o la digestione non hanno dato luogo a contaminazione dei campioni. 

LCS 
 

Dimostrare che la procedura di estrazione o digestione è eseguita 
senza inconvenienti. 
Materiale già caratterizzato (valori attesi noti), stabile e omogeneo. 
Matrici simili al batch: MR preparato dal laboratorio o acquistato da 
produttore competente 

CAMPIONI DI CONTROLLO 



Valutare le prestazioni del metodo per accertare se idoneo 

CRM/RM 
 
 

Materiale acquistato da produttore competente. 
Matrice il più simile possibile al campione. 

MS/MSD 
 

Matrix spike/matrix spike duplicate. Dimostrare che l'intera procedura 
di prova (metodo di preparazione, purificazione e determinazione 
scelti) è appropriata. 
Preparato dal laboratorio (aggiunta su una aliquota del campione) 

CAMPIONI DI VALIDAZIONE 



I materiali di riferimento (RM/CRM) svolgono un ruolo 
essenziale per la validità delle misurazioni analitiche. 

È politica ACCREDIA che tutti i laboratori di prova 
accreditati utilizzino CRM per dimostrare la riferibilità 
dei risultati e MR(CRM) per la validazione/verifica e per 
controllo dei metodi di prova. 

E’ politica ACCREDIA che il fornitore del MR/CRM sia, 
quando disponibile e appropriato, un produttore 
accreditato ISO 17034. 



CHEMIFARM s.r.l. - RMP n° 186 
•  pH 
•  Conducibilità 
•  Saccarosio in acqua (Gradi Brix, indice di rifrazione) 
 
GIBERTINI ELETTRONICA s.r.l. - RMP n° 094 
•  Massa volumica di soluzioni idroalcoliche 
•  Titolo alcolometrico volumico 
 
Istituto Sup. per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - RMP 
n° 211 
•  Metalli nei suoli/sedimenti 
 
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. - RMP n° 234 
•  Miscele gassose 
 
SIAD Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.A. - RMP n° 143 
•  Miscele gassose 

Elenco produttori Materiali di Riferimento 
accreditati ACCREDIA 



www.accredia.it 
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