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Applicazione dei
requisiti della norma
UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005 alla rete

Riassunto - La rete delle Agenzie Ambientali costituisce un esempio di sistema federativo consolidato, che coniuga conoscenza del territorio e dei problemi ambientali
locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell’ambiente. Le operazioni
tecniche volte garantire la qualità e la comparabilità dei risultati analitici devono essere
conformi alle pratiche dei Sistemi Gestione Qualità riconosciuti a livello internazionale.
Per assicurare su tutto il territorio nazionale una omogenea applicazione di procedure
condivise per l’accreditamento, risultano essere adeguate le pratiche definite dalla norma 17025:2005. Il SGQ (espresso come Accreditamento e Certificazione) è stato riconosciuto essere un’ esigenza di una Rete istituzionale in cui l’Autorevolezza va testimoniata dalla capacità di confronto tramite il linguaggio della Qualità. A tal fine già dal 1999
è stata istituita una Rete di Referenti che attualmente è costituita dai rappresentanti di
tutte le Agenzie. Viene riportata una panoramica generale delle iniziative in essere – il
protocollo d’intesa ISPRA-ACCREDIA - e dei prodotti predisposti dalla rete, unitamente ad alcuni esempi specifici di applicazione della norma 17025: gestione dei laboratori
multisito ed audit interni interagenziali.
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Summary - Environmental Agencies Network is an example of a strengthen federative system. It combines knowledge of the district and local environmental problems with political
affairs of preventative measures of environmental protection. Technical operations permit
to guarantee quality and to compare analytical results because they have to be comply with
the SGQ System operations that are recognized nationwide. There are procedures that the
rule 17025:2005 establishes to guarantee a consistent application of shared procedures to
the validation on the national district. SGQ (defined like Validation and Certification) is recognized like an institutional Network where Authority can be shown from the comparison
ability through the Quality language. For this purpose it was created in1999 a Network of
spokesperson that today is represented from exponents of all the Agencies. A general pan
of current initiatives is related – ISPRA-ACCREDIA Memorandum of Understanding – and
products that the network prepared, with any specific examples of application of the rule
17025: like management of laboratories and internal audit with all the agencies.
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Testo presentato al XXXIV Congresso nazionale UN.I.D.E.A. – Rimini – 8-9 maggio 2014 – Sessione 3 - “L’evoluzione della
normativa in materia di emissioni inquinanti prodotte dagli impianti industriali”
Le slide dell’intervento sono riportate alla pagina “XXXIV Congresso UN.I.D.E.A.” del sito www.unideaweb.it
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