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PRESENTAZIONE 

 
GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE DI 

QUALITA’ DEI LABORATORI DI PROVE  
 
 
   

Le circolari 7617 – 7618 – 7619 STC relative 
ai criteri  per il rilascio dell’autorizzazione ai 
laboratori di prova hanno reso obbligatoria 
la certificazione del sistema qualità degli 
stessi  laboratori nel rispetto della norma 
UNI EN ISO 9001:2008, nonché della norma 
EN 17025 per quanto attiene 
l’organizzazione generale e la gestione della 
struttura. 
 
ICMQ ed ALIG hanno sviluppato una Guida 
Applicativa che fornisce indicazioni pratiche 
ed utili su come impostare un Sistema 
Qualità per un laboratorio di prova. 
Il corso è finalizzato all’aggiornamento dei 
responsabili qualità di laboratori di prova già 
certificati ed a tutti i laboratori che hanno in 
corso l’implementazione del proprio sistema 
di qualità. 
 
 
Nel corso del seminario verrà illustrata la 
Guida Applicativa e sarà possibile interagire 
con gli esperti di ICMQ e di ALIG per chiarire 
eventuali dubbi. Sarà presentata anche 
l’esperienza di laboratori che sono arrivati 
alla certificazione e che illustreranno le 
tappe del precorso ed i benefici ottenuti. 
 
 

 
 
                  

 
PROGRAMMA 

 

Contenuti 

14.00 Registrazione partecipanti 

14:30 Introduzione ed inizio lavori   

 Guida applicativa ICMQ-ALIG: 

Progettare un’efficace sistema 

di gestione della qualità  

 Esperienze e testimonianze di  

laboratori di prova certificati  

18:00  Dibattito e chiusura lavori 

 

 

 

Relatori 

Dr Vittorio Misano – A.L.I.G. 

Ing. Costanzo Riva – ICMQ 

Ing. Massimo Cassinari – ICMQ 

Dr. Paolo Ferrari- Geolab (BS) 

Dr.ssa Tatiana Bartolomei – Geotechna (VI) 

 

 
 
 
 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
 

Il costo della partecipazione è di € 100,00 + 
IVA 

associati ALIG, ALGI e clienti ICMQ: 

€ 50,00 + IVA 

IBAN: IT35W 03268 03201 053844297740 
  
 

 

MATERIALE DIDATTICO 
• Guida Applicativa 

• Estratto della Check List utilizzata da 
ICMQ in sede di verifica per la 
certificazione in oggetto  

• Slides informative 
 

 

ISCRIZIONE 
Si prega inviare scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto bonifico alla segreteria ALIG – 
segreteria@associazionealig.it-  almeno 7 giorni 
prima della data di inizio del corso. Saranno 
accettate le iscrizioni fino alla concorrenza dei 
posti disponibili.  
 

 
 
 

DIRITTO DI RECESSO 
E’ previsto con almeno un preavviso di 5 giorni 
lavorativi dalla data del corso, da comunicarsi 
via fax a ICMQ. In tal caso, la quota versata 
sarà interamente rimborsata. Le rinunce 
pervenute oltre il suddetto termine non daranno 
diritto al rimborso sopra indicato. E’ prevista in 
qualsiasi momento la sostituzione del 
partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede la 
data dell’iscrizione. 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome:  

Cognome:   

Qualifica:  

Azienda/Ente: 

Attività azienda:  

 

Indirizzo: 

Località: 

CAP:  Provincia     

Tel.:   Fax: 

E-mail:  
P.IVA/C.F.:  
 
Cliente ICMQ xx  
 
Associato ALIG xx   
 
Associato ALGI xx   
 
I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 

(ex Legge 675/96) sulla tutela dei dati personali. 
 

 
 
 

Firma 
 

 

PER INFORMAZIONI: 
 

ALIG – via Giano Parrasio 19 ROMA  
065201136 – alig@associazionealig.it 
www.associazionealig.it 

PER  ISCRIZIONI : contattare la segreteria ALIG 
o inviare fax allo 06-52201391 

 

COME RAGGIUNGERCI 

 

Treno 

Stazione Centrale: prendere la metropolitana M2 (linea verde) 

direzione Abbiategrasso. 

Scendere alla fermata Gioia (1 fermata). 

Automobile 

Da Nord-Ovest: tangenziale Nord uscita Cormano 

Da Nord-Est: tangenziale Est uscita viale Palmanova 

Da Sud: tangenziale Est uscita Lambrate 

Seguire indicazioni per stazione Garibaldi 

Aereo 

“Malpensa” 

Pullman "MALPENSA SHUTTLE" (partenza ogni 30 minuti): 

all’arrivo alla Stazione Centrale di Milano seguire le indicazioni 

sopra riportate (circa 60 minuti). 

Treno Malpensa Express ogni 30 minuti ad ogni  .53 e  .23 di 

ogni ora dalle 5.53 alle 22.53: all’arrivo in Cadorna prendere 

MM2 per Garibaldi, direzione Gessate/Cologno. 

“Linate” 

Navetta “STARFLY” (partenza ogni 30 minuti): all’arrivo alla 

Stazione Centrale di Milano seguire le indicazioni sopra 

riportate.  
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1 SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE1 SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

1.1 Generalità 
La presente norma internazionale specifica i requisiti di unLa presente norma internazionale specifica i requisiti di un
sistema di gestione per la qualità per una organizzazione che:
a) ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con

regolarità un prodotto che soddisfi i requisiti del cliente e
quelli cogenti applicabili;

b) …..omissis….b) …..omissis….
Nota 1: nella presente norma internazionale, il termine prodotto

si applica solo al prodotto destinato al cliente o da esso
i hi i irichiesto… omissis….

Nota 2: E’ possibile che i requisiti cogenti siano espressi come
requisiti legali (o regolamentati)q g ( g )
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3 TERMINI E DEFINIZIONI3 TERMINI E DEFINIZIONI

…..omissis….
In tutto il testo della presente norma internazionale ogni voltaIn tutto il testo della presente norma internazionale, ogni volta

che viene utilizzato il termine “prodotto”, esso può significare
anche “servizio”.

Quando perciò un cliente richiede una prova con relativo
certificato, il “prodotto” del Laboratorio è questo “certificato”,certificato, il prodotto del Laboratorio è questo certificato ,
anche associato all’eventuale servizio necessario per effettuare
la prova richiesta.
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6 GESTIONE DELLE RISORSE6 GESTIONE DELLE RISORSE

6.1 Messa a disposizione delle risorse

…..omissis….

La Guida Applicativa ICMQ, per quanto attiene alle
Apparecchiature di cui il Laboratorio deve disporre, rimanda
esplicitamente alle Circolari ministeriali per ciascun campoesplicitamente alle Circolari ministeriali per ciascun campo
specifico di attività (Prove materiali, Prove su terre e su Rocce,
Indagini geognostiche e prove in situ).
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6 GESTIONE DELLE RISORSE6 GESTIONE DELLE RISORSE

6.2 Risorse umane

…..omissis….

La Guida Applicativa ICMQ, anche per quanto attiene alle risorse
umane ‐ con particolare riferimento alle caratteristiche e
competenze che devono avere sia il Direttore che tutto ilcompetenze che devono avere sia il Direttore che tutto il
personale addetto alle prove ‐ rimanda esplicitamente alle
Circolari ministeriali per ciascun campo specifico di attività
(P i li P R I d i i(Prove materiali, Prove su terre e su Rocce, Indagini
geognostiche e prove in situ).

Richiama altresì la necessità di verificare la rispondenza ai requisitif p q
prescritti anche del “Soggetto gestore”.

5



6 GESTIONE DELLE RISORSE6 GESTIONE DELLE RISORSE

6.2.2 Competenza, consapevolezza e addestramento

…..omissis….

La Guida Applicativa ICMQ esplicita consolidati criteri di gestione
delle conoscenze e delle competenze di tutto il personale del
Laboratorio, delle modalità di mantenimento nel tempo di taliLaboratorio, delle modalità di mantenimento nel tempo di tali
competenze che devono sempre rimanere all’altezza dei
requisiti per essi individuati dalle Circolari ministeriali.
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6 GESTIONE DELLE RISORSE6 GESTIONE DELLE RISORSE

6.3 Infrastrutture

…..omissis….

La Guida Applicativa ICMQ rimanda esplicitamente ai requisiti
infrastrutturali previsti dalle Circolari ministeriali.
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7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
(ovvero  del SERVIZIO)( )

7.1 Pianificazione del prodotto/servizio

…..omissis….

La Guida Applicativa ICMQ fornisce consolidati criteri di gestione
della pianificazione dei processi di esecuzione delle prove
richieste e dei relativi eventuali servizi connessi, necessari allarichieste e dei relativi eventuali servizi connessi, necessari alla
esecuzione delle prove stesse.
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7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
(ovvero  SERVIZIO)( )

7.2 Processi relativi al cliente
7 2 1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto
7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto
7.2.3 Comunicazioni con il cliente
…..omissis….
Particolare rilevanza riveste la gestione di tutti i problemi connessi

con i rapporti coi clienti sia per determinare lo scopo dellecon i rapporti coi clienti sia per determinare lo scopo delle
prove richieste, che il loro utilizzo e le condizioni della loro
esecuzione non sempre conosciute da chi richiede le prove.

Il L b i d di i di i ISO 9001 i f iIl Laboratorio dotato di un sistema di gestione ISO 9001 si fa carico
di chiarire con il proprio cliente anche questi dettagli,
nient’affatto trascurabili o secondari.ff
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7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
(ovvero  SERVIZIO)( )

7.3 Progettazione e sviluppo

…..omissis….

La Guida Applicativa ICMQ richiama l’attenzione
dell’organizzazione del Laboratorio sul fatto che, mentre
generalmente le attività di prova sono coperte da metodigeneralmente le attività di prova sono coperte da metodi
codificati o normati, può verificarsi il caso di prove che esulino
da tali metodi.

I l i d ll l i d iIn questo caso, la progettazione della loro esecuzione deve seguire
le varie fasi di un processo di progettazione così come definite
nella norma ISO 9001.

10



7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
(ovvero  SERVIZIO)( )

7.4 Approvvigionamento
7 4 1 Processo di approvvigionamento7.4.1 Processo di approvvigionamento
7.4.2 Informazioni per l’approvvigionamento
7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati
…..omissis….
La Guida Applicativa ICMQ fornisce consolidati criteri di gestione

della valutazione dei fornitori di materiali destinati alladella valutazione dei fornitori di materiali destinati alla
esecuzione delle prove o alla valutazione dei subappaltatori
dell’esecuzione di prove, qualora si presenti l’occasione di un
b lsubappalto.

In quest’ultimo caso devono anche essere rispettate le prescrizioni
delle Circolari ministeriali.
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7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
(ovvero del  SERVIZIO)( )

7.5 Produzione ed erogazione di servizi
7 5 1 Tenuta sotto controllo delle attività7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività….
7.5.2 Validazione dei processi di produzione…
7.5.3 Identificazione e rintracciabilità
7.5.4 Proprietà del cliente
7.5.5 Conservazione dei prodotti
7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di misurazione e di7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di misurazione e di

monitoraggio
…..omissis….
L G id A li i ICMQ l f i i i i di i d llLa Guida Applicativa ICMQ, nel fornire i criteri di gestione della

esecuzione delle prove, richiama esplicitamente la necessità di
seguire le prescrizioni del capitolo 4 della ISO/IEC 17025, comeg p p / ,
richiesto dalle Circolari ministeriali.

12



Guida alla certificazione di 
qualità dei laboratori di 
prove
Ing. Massimo Cassinari

R bil C tifi i Si t i di G tiResponsabile Certificazione Sistemi di Gestione

25 marzo 201125 marzo 2011



5 RESPONSABILITA’ DELLA5. RESPONSABILITA’ DELLA 
DIREZIONE

5.1. Impegno della direzione
L'alta direzione deve fornire evidenza del proprio impegnoevidenza del proprio impegno per loL alta direzione deve fornire evidenza del proprio impegno evidenza del proprio impegno per lo 
sviluppo e per l'attuazione del sistema di gestione per la qualità e 
per migliorare in continuo la sua efficacia:
a) comunicando all'organizzazione l'importanza di soddisfare i 

requisiti del cliente e quelli cogenti;
b) stabilendo la politica per la qualità;b) stabilendo la politica per la qualità;
c) assicurando che siano stabiliti gli obiettivi per la qualità;
d) conducendo i riesami di direzione;
)) i di d l di ibili à di il di ibili à di ie)e) assicurando assicurando la disponibilità di risorsela disponibilità di risorse.



5 RESPONSABILITA’ DELLA5. RESPONSABILITA’ DELLA 
DIREZIONE

5.3. Politica per la qualità
L'alta direzione deve assicurare che la politica per la qualità:L alta direzione deve assicurare che la politica per la qualità:
a) sia appropriata alle finalità dell'organizzazione;
b) comprenda un impegno a soddisfare i requisiti ed a migliorare 

in continuo l'efficacia del sistema di gestione per la qualità;
c) fornisca un quadro strutturale per stabilire e riesaminare gli 

obiettivi per la qualità;obiettivi per la qualità;
d) sia comunicata e compresa all'interno dell'organizzazione;
e) sia riesaminata per accertarne la continua idoneità.



5 RESPONSABILITA’ DELLA5. RESPONSABILITA’ DELLA 
DIREZIONE

5.3. Politica per la qualità
Qualche esempioQualche esempio
LABORATORIO
LABORATORIO
ARPA LIGURIA

La Politica per la qualitàPolitica per la qualità non deve limitarsi a impegni generici.La Politica per la qualitàPolitica per la qualità non deve limitarsi a impegni generici.



5 RESPONSABILITA’ DELLA5. RESPONSABILITA’ DELLA 
DIREZIONE

5.4.1 Obiettivi per la qualità
L'alta direzione deve assicurare che ai pertinenti livelli e funzioniL alta direzione deve assicurare che, ai pertinenti livelli e funzioni 
nell’ambito dell'organizzazione, siano stabiliti obiettivi per la 
qualità, compresi quelli necessari per soddisfare i requisiti del 
prodotto [vedere punto 7.1 a)]. Gli obiettivi per la qualità devono
essere misurabili e coerenti con la politica per la qualità.

Gli obiettivi devono essere definiti «per processi» es:Gli obiettivi devono essere definiti «per processi» es:
 tempo di emissione dei preventivi
 efficacia commerciale
 tempo tra ricevimento del provino e trasmissione del rapporto
 numero di non conformità interne rilevate



5 RESPONSABILITA’ DELLA5. RESPONSABILITA’ DELLA 
DIREZIONE

5.5.1 Responsabilità ed autorità
Occorre definire in maniera univoca «chi fa cosa»Occorre definire in maniera univoca «chi fa cosa».
Potrebbe sembrare una banalità, ma non lo è, specie quando si 
tratta di inquadrare situazioni come:
 modifiche;
 procedure di urgenza/emergenza;
 Inserimento di nuovo personale.Inserimento di nuovo personale.
Fra le figure da «inquadrare» c’è il rappresentante della direzionerappresentante della direzione, 
(da non confondersi con il responsabile qualitàresponsabile qualità) che deve essere 
un membro della direzione ed ha il comito di «sostenere» il 
Sistema Qualità.



5 RESPONSABILITA’ DELLA5. RESPONSABILITA’ DELLA 
DIREZIONE

5.5.3 Comunicazione interna
La corretta gestione del flusso di comunicazione interna èLa corretta gestione del flusso di comunicazione interna è 
essenziale per il buon funzionamento del laboratorio.
Occorre definire a quali funzioni devono essere trasmessi i diversi 
tipi d’informazione, come deve essere documentata la 
trasmissione (liste, moduli, etc.), i tipi di documenti da diffondere 
e le modalità di diffusione (riunioni, documenti, tabelle, etc.).e le modalità di diffusione (riunioni, documenti, tabelle, etc.).



5 RESPONSABILITA’ DELLA5. RESPONSABILITA’ DELLA 
DIREZIONE

5.6 Riesame di Direzione
Elementi di ingresso:Elementi di ingresso:
a) risultati degli audit;
b) informazioni di ritorno del cliente;
c) prestazioni del processo e conformità del prodotto;
d) stato delle azioni preventive e correttive;
e) azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;e) azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;
f) modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione 

per la qualità;
) d i i il i lig) raccomandazioni per il miglioramento.



5 RESPONSABILITA’ DELLA5. RESPONSABILITA’ DELLA 
DIREZIONE

5.6 Riesame di Direzione
Elementi in uscita:Elementi in uscita:
Gli elementi in uscita dal riesame di direzione devono 
comprendere ogni decisione ed azione relative:
a) al miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione per la 

qualità e dei relativi processi;
b) al miglioramento del servizio in relazione ai requisiti delb) al miglioramento del servizio in relazione ai requisiti del 

cliente;
c) alle esigenze di risorse.



8 MISURAZIONE ANALISI E8. MISURAZIONE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

8.2.1 Soddisfazione del cliente
NotaNota: Il monitoraggio della percezione del cliente puòNotaNota: Il monitoraggio della percezione del cliente può 
comprendere l’acquisizione di elementi in ingresso da fonti
quali indagini sulla soddisfazione del cliente, dati del cliente sulla 
qualità del prodotto consegnato, sondaggi di opinione presso gli 
utenti, analisi delle perdite di mercato, espressioni di gradimento, 
richieste in corso di garanzia e rapporti dei venditori.richieste in corso di garanzia e rapporti dei venditori.
Il «questionario» non è l’unico modo per acquisire informazioni 
sul livello di soddisfazione del cliente.

d d l d d l lIn mancanza di una adeguata analisi dei dati, la raccolta non porta 
ad alcun beneficio.



8 MISURAZIONE ANALISI E8. MISURAZIONE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

8.2.2 Audit interno
ScopoScopo: verificare se il Sistema Qualità:ScopoScopo: verificare se il Sistema Qualità:
 è conforme (alla norma di riferimento e alle regole interne)
 è efficacemente attuato e mantenuto.

RequisitiRequisiti:
 procedura documentata; procedura documentata;
 programma di audit;
 registrazioni;
 i d ll i i i à i gestione delle criticità riscontrate



8 MISURAZIONE ANALISI E8. MISURAZIONE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

8.2.3 Misurazione e monitoraggio dei processi
(da non confondere con le attività di misurazione e monitoraggio(da non confondere con le attività di misurazione e monitoraggio 

che costruiscono il cuore dell’attività del laboratorio)
Esempio di processi
 emissione del preventivo;
 ricevimento dei provini;
 esecuzione della prova;esecuzione della prova;
 emissione del certificato di prova



8 MISURAZIONE ANALISI E8. MISURAZIONE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

8.2.4 Misurazione e monitoraggio dei prodotti
Il prodotto del laboratorio è il certificato e/o la relazioneIl prodotto del laboratorio è il certificato e/o la relazione 
d’indagine.
Occorre predisporre e conservare le registrazioni che forniscano 
evidenza che i certificati o le relazioni d’Indagine, siano stati 
verificati, controllati e risultano conformi ai requisiti stabiliti.
Le registrazioni devono evidenziare il responsabile dei controlliLe registrazioni devono evidenziare il responsabile dei controlli 
eseguiti e del rilascio del certificato e/ della relazione.



8 MISURAZIONE ANALISI E8. MISURAZIONE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

8. Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme
Occorre assicurare che il prodotto non conforme vengaOccorre assicurare che il prodotto non conforme venga 
identificato come tale ed evitare che questo venga consegnato 
erroneamente.
Devono essere conservate registrazioni sulla natura delle non 
conformità e sulle azioni conseguenti adottate, incluse le 
concessioni ottenute.concessioni ottenute.
I prodotti non conformi che vengono corretti devono essere 
riverificati per dimostrare la loro conformità ai requisiti



8 MISURAZIONE ANALISI E8. MISURAZIONE, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO

8.5.1 Miglioramento continuo
8 5 2 Azioni correttive8.5.2 Azioni correttive
8.5.3 Azioni preventive
La strada del miglioramento passa per l’individuazione dei 
problemi (reali o potenziali) e l’adozione di azioni mirate ad 
evitarne il verificarsi o il ritersi.
L’efficacia di tali azioni deve essere verificata.Lefficacia di tali azioni deve essere verificata.



II Sistema Qualità nelII Sistema Qualità nel
Laboratorio Prove AutorizzatoLaboratorio Prove AutorizzatoLaboratorio Prove AutorizzatoLaboratorio Prove Autorizzato

Esperienze ed applicazioniEsperienze ed applicazioni

Paolo Ferrari Paolo Ferrari –– Geolab Srl BresciaGeolab Srl Brescia

1Milano 25 marzo 2011Milano 25 marzo 2011



OrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazione

- Organigramma
- definiti i compiti
- specificati i requisiti
- definite le qualifiche
- imposti i limiti

- Direttore
- Sperimentatori

2Qualità dei Laboratori di Prova



OrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazione
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OrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazione
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LocaliLocaliLocaliLocali
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LocaliLocaliLocaliLocali
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ProveProveProveProve

I
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AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature
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AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature
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AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature
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AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature
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AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature
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AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature
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AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature
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AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature
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AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature

16Qualità dei Laboratori di Prova



Id tifi i C i iId tifi i C i iIdentificazione CampioniIdentificazione Campioni
- Definire un metodo di identificazione univoco

-Non deve essere imposto o cambiato se quello
in uso rispetta le prescrizioni

- Deve permettere la gestione di ulteriori 
campioni/provini derivati senza confusione 

17Qualità dei Laboratori di Prova



NormeNormeNormeNorme

- Leggere quanto è definito dalle norme
- Rispettare quanto la norma prescrive

- Una particolare attenzione al paragrafo:
-Risultati di prova

-Riportare tutti i parametri previsti
-Non riportare ulteriori parametri (da minuta)
-Segnalare eventuali scostamenti
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NormeNormeNormeNorme
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R t / C tifi tR t / C tifi tRapporto / CertificatoRapporto / Certificato
- Presentazione quanto più possibile costante
- Riportare cosa contiene il documento e che 
norme si sono seguite

- Non riportare commenti e/o interpretazioni,
eventualmente solo su altro documento 

- Nel caso di procedure non normalizzate, 
deve essere descritta la metodologia

20Qualità dei Laboratori di Prova



L’It A i i t tiL’It A i i t tiL’Iter AmministrativoL’Iter Amministrativo
-E’ previsto il mantenimento in archivio, per  
10 anni, dei seguenti documenti:

-Verbale di accettazione
-Domanda di prova
-Minuta di prova
-Copia del Certificato
-Copia della Fattura

-Si deve compilare il Registro

21Qualità dei Laboratori di Prova



L’It A i i t tiL’It A i i t tiL’Iter AmministrativoL’Iter Amministrativo
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L’It A i i t tiL’It A i i t tiL’Iter AmministrativoL’Iter Amministrativo
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BUON LAVOROBUON LAVORO
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IL SALTO DI QUALITA’



Seminario ALIG – ICMQ
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ DEI LABORATORI DI PROVE

Milano 25 marzo 2011

Indice :
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VANTAGGI DEL SISTEMA DI QUALITA’

REQUISITI DOCUMENTALI PREVISTI DALLE CIRCOLARI 
7618 (LAB. TERRE) E 7619 (INDAGINI IN SITO)

ESEMPI DI MODULISTICA ADOTTATA



CIRCOLARI GEOTECNICHE
8 settembre 2010

CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI LABORATORI 
DI CUI ALL’ART. 59 DEL DPR 380/01 (G.U. 257 del 03.11.2010)

Circolare Circolare 7618 7618 
esecuzione e certificazione diesecuzione e certificazione di
prove di su terre e rocceprove di su terre e rocce

Circolare Circolare 7619 7619 
esecuzione e certificazione diesecuzione e certificazione di

indagini geognostiche in sitoindagini geognostiche in sito

geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl



ITER AMMINISTRATIVO e DOCUMENTAZIONE
cap. 8 – circolari 7618 - 7619

geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl



ITER AMMINISTRATIVO e DOCUMENTAZIONE
cap. 8 – circolari 7618 e 7619

Richiesta prove Richiesta prove 

Verbale accettazione Verbale accettazione 

Minute di provaMinute di prova

Registro certificatiRegistro certificati

Certificati di provaCertificati di prova

Archivio Archivio 

geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl



GESTIONE DELLA QUALITA’
documenti tecnici

Oltre al Manuale della QualitOltre al Manuale della Qualitàà, procedure, registri di controllo , procedure, registri di controllo 
dei documenti e delle registrazioni ecc, sono necessari per il dei documenti e delle registrazioni ecc, sono necessari per il 
buon funzionamento del laboratorio (nonchbuon funzionamento del laboratorio (nonchèè richiesti dalle richiesti dalle 
circolari) :circolari) :

Istruzioni di prova Istruzioni di prova (complete di rif. normativi, modelli minute e certificati, (complete di rif. normativi, modelli minute e certificati, 
attrezzatura)attrezzatura)

Istruzioni di taraturaIstruzioni di taratura
Istruzioni di manutenzione attrezzaturaIstruzioni di manutenzione attrezzatura
Schede anagrafiche delle attrezzature e strumentiSchede anagrafiche delle attrezzature e strumenti
Manuali dManuali d’’uso delle attrezzatureuso delle attrezzature
Verbali attivitVerbali attivitàà in sitoin sito
Verbali di sopralluogoVerbali di sopralluogo
Verbali di prelievo campioniVerbali di prelievo campioni

geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl



GESTIONE DELLA QUALITA’
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GESTIONE DELLA QUALITA’
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circolari 
7618/10 STC – 7619/10 STC

QUALI SONO E COME GESTIRLEQUALI SONO E COME GESTIRLE
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circolari 7618/10 – 7619/10 STC

NOVITÀ RELATIVE ALLA 
GESTIONE

Gestione informatizzata verbali e registriGestione informatizzata verbali e registri
Taratura annuale presso laboratori ufficiali Taratura annuale presso laboratori ufficiali 
(art. 59) e centri (art. 59) e centri S.I.TS.I.T..
riduzione conservazione archivio (10 anni)riduzione conservazione archivio (10 anni)
nuova attribuzione numerazione certificati di nuova attribuzione numerazione certificati di 
prova (settore terre e rocce)prova (settore terre e rocce)
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LABORATORIO TERRE
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CAP.7  UNI EN ISO 9001/2008

REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

elementi in ingresso

trasformazione

elementi in uscita
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DIAGRAMMA DI FLUSSO

geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl

LABORATORIO

RICHIESTA PROVE
VERBALE 

ACCETAZIONE

CONSEGNA 
CAMPIONI

CONFERMA 
D'ORDINE

OFFERTA / GARA

LAVORO NON 
ACQUISITO

APERTURA 
COMMESSA

RICERCA 
CAUSE

VERIFICA 
ELENCO

DI CONSEGNA

EMISSIONE 
CERTIFICATI

ESECUZIONE 
PROVE

PROGRAMMI 
DI PROVA 

ARCHIAZIONE 
CAMPIONI NON 

UTILIZZATI

ARCHIVIAZIONE
CAMPIONI 

ATTRIBUZIONE
N. CERTIFICATO

ELABORAZIONE 
PROVE

ARCHIVIAZIONE

6 MESI

10 ANNI

60 GIORNI

VERIFICHE 
E FIRME

VERIFICA 
PRELIMINARE 

ATTREZZATURA 



RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA

PROVE LABORATORIO

La La RICHIESTARICHIESTA dovrebbe contenere  :dovrebbe contenere  :
programma programma prove prove 
tempistica e scadenzetempistica e scadenze
dati relativi al committente e alldati relativi al committente e all’’intestazione dei certificatiintestazione dei certificati
Elenco campioni :Elenco campioni : identificati con sondaggio di provenienza, identificati con sondaggio di provenienza, 
numero di campione, profonditnumero di campione, profonditàà, , CANTIERE CANTIERE DIDI PROVENIENZAPROVENIENZA
( informazioni aggiuntive : data prelievo, tipologia campionator( informazioni aggiuntive : data prelievo, tipologia campionatore)e)
normativa prevista in capitolato, eventuali richieste normativa prevista in capitolato, eventuali richieste 
specifichespecifiche
definizione dei parametri al contornodefinizione dei parametri al contorno( pressioni per taglio ( pressioni per taglio 
diretto, prove triassiali, ecc)diretto, prove triassiali, ecc)

geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl
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VERBALE DI ACCETTAZIONE
LABORATORIO TERRE

il verbale di accettazione contiene le seguenti informazioni :il verbale di accettazione contiene le seguenti informazioni :
Richiedente/CommittenteRichiedente/Committente
Cantiere di provenienzaCantiere di provenienza
ll’’elenco dei campioni ricevuti dal elenco dei campioni ricevuti dal laboratorio*laboratorio*

Il programma prove Il programma prove èè allegato al verbaleallegato al verbale
* * Ciascun campione deve essere identificato con nCiascun campione deve essere identificato con n°° campione e campione e 

sondaggio, quota, campionatore, la data di prelievo (se presentesondaggio, quota, campionatore, la data di prelievo (se presente), il ), il 
cantiere di provenienza.cantiere di provenienza.

geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl

La circolare 7618 prevede la gestione informatizzata del verbaleLa circolare 7618 prevede la gestione informatizzata del verbale
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VERBALE DI ACCETTAZIONE LABORATORIO TERRE
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VERBALE DI ACCETTAZIONE

VERBALE VERBALE DIDI ACCETTAZIONEACCETTAZIONE: : èè blocco/foglio prenumerato e blocco/foglio prenumerato e 
bollato, contenente tre copie. bollato, contenente tre copie. 

1^ 1^ copia al committente alla consegna dei copia al committente alla consegna dei campioni*campioni*
2^2^ copia in laboratorio copia in laboratorio 
3^3^ copia archiviocopia archivio

Il verbale Il verbale èè controfirmato dal laboratorio e dal richiedente (se controfirmato dal laboratorio e dal richiedente (se 
presente alla consegna/prelievo). presente alla consegna/prelievo). 

* * se la campionatura se la campionatura èè consegnata con corriere , il verbale sarconsegnata con corriere , il verbale saràà
spedito successivamente. spedito successivamente. 

geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl
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PRECISAZIONE non BANALE...

IDENTIFICARE CORRETTAMENTEIDENTIFICARE CORRETTAMENTE
geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl



PRECISAZIONE
Qualsiasi documento relativo ad una commessa Qualsiasi documento relativo ad una commessa 

(richiesta, verbale accettazione, programmi prova, minute, (richiesta, verbale accettazione, programmi prova, minute, 
certificati di prova, integrazioni, elenchi ecc)certificati di prova, integrazioni, elenchi ecc)

DEVE ESSERE COMPLETO DEI DATI IDENTIFICATIVIDEVE ESSERE COMPLETO DEI DATI IDENTIFICATIVI

in modo tale che non si verifichino confusioni, scambi, imprecisin modo tale che non si verifichino confusioni, scambi, imprecisioniioni

geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl

e e soprattuttosoprattutto
I CAMPIONI I CAMPIONI 

(in accettazione, in fase di prova, in archivio)(in accettazione, in fase di prova, in archivio)
DEVONO DEVONO SEMPRESEMPRE ESSERE IDENTIFICATIESSERE IDENTIFICATI
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IDENTIFICAZIONE CAMPIONI
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PROGRAMMA PROVE LABORATORIO TERRE
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REGISTRO CERTIFICATI

EE’’ un blocco prenumerato e bollato che contiene tutti i passaggi un blocco prenumerato e bollato che contiene tutti i passaggi 
interni al laboratorio dallinterni al laboratorio dall’’accettazione alla fatturazione.accettazione alla fatturazione.

Vi sono indicati : Vi sono indicati : 
nn°° certificati, data emissione, relativo verbale di accettazione, certificati, data emissione, relativo verbale di accettazione, 
committente, committente, 
identificazione sondaggio, campione, quota, prova eseguita, identificazione sondaggio, campione, quota, prova eseguita, 
data di esecuzione data di esecuzione 
Fattura e dataFattura e data
Scarico campione (vedasi gestione ARCHIVIO CAMPIONI)Scarico campione (vedasi gestione ARCHIVIO CAMPIONI)

La circolare 7618 prevede la gestione informatizzata       La circolare 7618 prevede la gestione informatizzata       
del registro con stampa periodicadel registro con stampa periodica
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LE PROVE MECCANICHE NON DEVONO 
ESSERE INTERPRETATE

I certificati I certificati non devono contenere valutazioninon devono contenere valutazioni, apprezzamenti , apprezzamenti 
o interpretazioni dei risultati di prova.o interpretazioni dei risultati di prova.

IN PARTICOLAREIN PARTICOLARE

I certificati delle prove :I certificati delle prove :
taglio direttotaglio diretto
prove triassiali UU, CIU e CIDprove triassiali UU, CIU e CID

non devono fornire il valore numerico dellnon devono fornire il valore numerico dell’’angolo di attrito, angolo di attrito, 
della coesione a rottura e della relativa pressione. della coesione a rottura e della relativa pressione. 

LL’’interpretazione di tali parametri sarinterpretazione di tali parametri saràà a cura del Progettistaa cura del Progettista
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REGISTRO CERTIFICATI LABORATORIO TERRE
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GEOGNOSTICA  IN  SITO
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DIAGRAMMA DI FLUSSO

geol. Tatiana Bartolomei – GEOTECHNA srl

INDAGINI IN SITO

RICHIESTA PROVE

SOPRALLUOGO 
IN SITO

ATTIVAZIONE

CONFERMA 
D'ORDINE

OFFERTA / GARA

LAVORO NON 
ACQUISITO

APERTURA 
COMMESSA

RICERCA 
CAUSE

PROGRAMMA 
PROVE

EMISSIONE 
CERTIFICATI

ESECUZIONE 
PROVE

VERBALE 
ACCETTAZIONE 

PREPARAZIONE
MINUTE PROVA

CONSEGNA 
CAMPIONI AL 

LABORATORIO 

ATTRIBUZIONE
N. CERTIFICATO

ELABORAZIONE 
PROVE

ARCHIVIAZIONE
10 ANNI

VERIFICHE 
E FIRME

SOPRALLUOGO 
PRELIMINARE SE 

NECESSARIO

VERIFICA ACCESSI
PROPRIETA’ P.

VERIFICA 
SOTTOSERVIZI

PREPARAZIONE
ATTREZZATURA 



RICHIESTA PROVE
PER INDAGINI GEOGNOSTICHE

deve contenere :deve contenere :
Cantiere di indagine. Devono essere definite: località, accessi, 
sottoservizi, necessità di permessi, necessità di limitazione del 
traffico e/o sospensione attività
Prove da eseguire (programma di indagine), relative quantità, 
profondità di indagine e ubicazione in planimetria
Per i sondaggi : indicazione della profondità di prelievo dei 
campioni e indicazione della tipologia (tipo di indisturbato e 
rimaneggiato), profondità di esecuzione di eventuali prove in 
foro (SPT, VANE TEST, LE FRANC) 
Specifiche in riferimento alla posa in opera di tubi piezometrici 
(finestratura, profondità, ecc)
Capitolato se previsto e/o indicazione della normativa
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VERBALE INDAGINI IN SITO
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IDENTIFICAZIONE CAMPIONI
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REGISTRO INDAGINI GEOGNOSTICHE
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AUSPICI E PROPOSITI

CHE TRA I LABORATORI CHE TRA I LABORATORI VIVI SIA UNIFORMITASIA UNIFORMITA’’ DIDI METODICA METODICA 
NELLA GESTIONE DOCUMENTALE PREVISTA DALLE NELLA GESTIONE DOCUMENTALE PREVISTA DALLE 
CIRCOLARI 7618CIRCOLARI 7618--7619. 7619. (AD ESEMPIO: UNIFORMITA(AD ESEMPIO: UNIFORMITA’’ NELLA NELLA 
COMPILAZIONE DEL VERBALE COMPILAZIONE DEL VERBALE DIDI ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI E ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI E 
NELLNELL’’ATTRIBUZIONE DEI NUMERI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI DIDI CERTIFICATI)CERTIFICATI)

SENSIBILIZZAZIONE PRESSO I CENTRI S.I.T. AD SENSIBILIZZAZIONE PRESSO I CENTRI S.I.T. AD 
ATTREZZARSI CON SQUADRE ESTERNE PER EFFETTUARE ATTREZZARSI CON SQUADRE ESTERNE PER EFFETTUARE 
LE TARATURE PRESSO I LABORATORILE TARATURE PRESSO I LABORATORI
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UTILITA’ SISTEMA QUALITA’
PER UN LABORATORIO AUTORIZZATO
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VANTAGGI SISTEMA QUALITA’

PIANIFICAZIONE (SEQUENZA DELLE ATTIVITAPIANIFICAZIONE (SEQUENZA DELLE ATTIVITA’’))
PROGRAMMAZIONE (COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLE PROGRAMMAZIONE (COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLE 
ATTIVITA)ATTIVITA)
ORGANIZZAZIONE (MEZZI, RISORSE UMANE)ORGANIZZAZIONE (MEZZI, RISORSE UMANE)
VERIFICA DELLE NON CONFORMITAVERIFICA DELLE NON CONFORMITA’’ RISCONTRATE E RISCONTRATE E 
DELLE MODIFICHE ATTUATE DELLE MODIFICHE ATTUATE 
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO OFFERTOMIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO OFFERTO
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in considerazione della in considerazione della quantitaquantita’’ di campioni e di prove di di campioni e di prove di 
laboratorio da effettuare unlaboratorio da effettuare un’’adeguata organizzazione adeguata organizzazione 
aziendale si rende necessaria per poter effettuare nel aziendale si rende necessaria per poter effettuare nel 
migliore dei modi tutte le migliore dei modi tutte le attivitaattivita’’. . 
Sono quindi fondamentali e indispensabili le seguenti Sono quindi fondamentali e indispensabili le seguenti 
attivitattivitàà::



VANTAGGI SISTEMA QUALITA’
Migliore organizzazione aziendale, definizione Migliore organizzazione aziendale, definizione 
delle mansioni e delle responsabilitdelle mansioni e delle responsabilitàà
controllo delle controllo delle attivitaattivita’’, possibilit, possibilitàà di verifica di verifica 
delldell’’avanzamento dei lavori in tempo realeavanzamento dei lavori in tempo reale
rintracciabilitarintracciabilita’’ dei campioni, delle prove, dei dei campioni, delle prove, dei 
certificaticertificati
non non conformitaconformita’’ riscontrate e modifiche attuate riscontrate e modifiche attuate 
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CONTRIBUISCONO CONTRIBUISCONO 
AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO OFFERTO AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO OFFERTO 

E ALLA CRESCITA TECNICA E CULTURALEE ALLA CRESCITA TECNICA E CULTURALE
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grazie per l’attenzione
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