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Campionamento



Preventivo



Si crea il pacchetto con matrice, 
Numero di campioni e di unità 
Campionarie, infine i parametri da 
analizzare



Il preventivo appena creato si troverà nella tabella Offerte Attive. Sul pulsante PDF verrà generato il preventivo creato.



Una volta ricevuto il preventivo firmato si procede col campionamento se richiesto. Un nostro tecnico 
specializzato si occuperà di prelevare il campione seguendo il verbale di campionamento.

Campionamento

Arrivo in laboratorio
Il campione arriva nella zona accettazione, qui verrà gestito dal personale addetto all’accettazione dei 
campioni che si occuperà di controllare le condizioni generali, le quantità necessarie e la temperatura del 
campione attraverso apposito termometro. Scritte queste informazioni a mano nel verbale di 
campionamento si procede con l’accettazione del campione attraverso la piattaforma.
Si riprende quindi il preventivo precedentemente creato e cliccando sulla sezione Accettazione si accede 
alla scheda di informazione dei dati del campione. Dati che verranno poi conservati e tenuti per tutto il 
percorso del campione e che poi saranno presenti anche sul rapporto di prova finale.





Nella tabella accettazioni sarà presente il campione col suo numero identificativo, le date di riferimento, la modifica dei 
dati precedentemente inseriti e l’invio in laboratorio per l’analisi. 
Una volta inviato il nostro campione comparirà nella sezione del carico di laboratorio.
Il campione accettato sarà conservato all’interno di apposito frigorifero dotato di identificativo e data logger

In questa vista, l’analista si occuperà di stampare il carico di lavoro ed i fogli di lavoro per l’elaborazione dell’analisi.





Finita l’analisi, vengono inseriti i 
risultati nell’apposita tabella che 
comporrà il rapporto di prova finale



Rapporto di prova

Finito il ciclo di analisi e l’inserimento dei risultati viene generato il rapporto di prova. 

Questo deve essere esaminato prima dal direttore del laboratorio il quale si deve assicurare che 
tutti i dati inseriti siano corretti, che le metodiche indicate corrispondano correttamente alle analisi 
effettuate e che le date inserite per l’inizio e fine analisi siano corrette. 

In caso tutti i controlli siano corretti si procede con la consegna del rapporto di prova al cliente 
finale. Se invece si trova qualche errore si passa alla revisione del certificato.



Nel nostro caso l’errore è stato nelle date inserite, si procede quindi alla revisione della data di fine dell’analisi



Si procede con la correzione della data ed al nuovo invio del rapporto di prova



Le attività di verifica durante
l’audit di mantenimento



Una delle attività di laboratorio controllate da Accredia sulla base di quanto previsto dalla norma 17025 
è la gestione e il controllo dello stato di taratura dei termometri, degli strumenti di temperatura

Nella nostra piattaforma Libe è presente una sezione DOTAZIONI attraverso cui è possibile gestire la 
manutenzione e la taratura delle apparecchiature.



Per ogni strumentazione è redatta una 
SCHEDA APPARECCHIATURA 
(DETTAGLIO STRUEMNTAZIONE) in cui 
sono riportate oltre alle informazioni 
relative al codice ID dello strumento, 
matricola del costruttore, il modello, la 
denominazione dell’apparecchiatura, la 
tipologia, data di acquisto, nome del 
fornitore , data di installazione, campo 
di misura e di prova, eventuali software 
associati all’apparecchiatura, se è 
sottoposta a taratura e l’eventuale 
frequenza di taratura, se è sottoposta a 
manutenzione programmata.

ESEMPIO DATA LOGGER ID 2



Dalla scheda è possibile visualizzare lo stato di taratura e scaricare in PDF il relativo certificato di taratura.



GESTIONE DELLE TEMPERATURE DEI 
DATA LOGGER
Un altro controllo richiesto da accredia secondo norma è la gestione delle temperature dei data logger.

Ad ogni incubatore/frigo/bagnetto è abbinato un data logger che registra le temperature di incubazione.

Con cadenza mensile, o ogniqualvolta  si verificano eventuali allarmi, viene scaricato il PDF della 
registrazione delle temperature per ogni datalogger e il file viene allegato sulla piattaforma nella sezione 
dedicata alla dotazioni di laboratorio.

Laddove ci sono delle difformità rispetto alle temperature impostate nel data logger, il tecnico riporta una 
nota relativa al motivo dell’allarme sia sul pdf generato sia sulla piattaforma di gestione.





ASSICURAZIONE QUALITA’ DEI LABORATORI

Al fine di valutare la conformità ad uno dei punti
di norma della 17025, che prevede l’assicurazione
della qualità dei risultati, il laboratorio definisce le
modalità operative per la verifica dell’efficacia
delle attività, con particolare riferimento alla
validità delle prove.



Sulla base dell’ANALISI DEI RISCHI relativa ai metodi di prova, il laboratorio stabilisce la frequenza dei controlli di
qualità da effettuare e predispone un piano di assicurazione qualità registrando le attività sulla piattaforma nella
sezione PIANIFICAZIONE CONTROLLI QUALITA’.



Il controllo della qualità dei
risultati viene garantito con le
seguenti tipologie di attività:

• VERIFICA DI RIPETIBILITA’
(performance dell’operatore
attraverso PROVE IN DOPPIO)

• CIRCUITI INTERLABORATORIO

• CARTE DI CONTROLLO



Sulla base dei risultati ottenuti nelle prove di confronto interlaboratorio, il personale provvede all’inserimento dello Z
SCORE nella carta di controllo al fine di poter monitorare l’andamento del laboratorio.



Le carte di controllo sono consultabili nella sezione GESTIONE CONTROLLI QUALITA’ – CIRCUITI INTERLABORATORIO-



Per ulteriori informazioni sulla fruibilità della piattaforma gestionale:

Tel: 0917781433 oppure mail all’indirizzo informatica@libecoop.it

mailto:informatica@libecoop.it

	Procedure ed evidenze documentali�a supporto della blockchain in laboratorio 
	Diapositiva numero 2
	Flusso di lavoro
	Preventivo
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Campionamento
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Rapporto di prova
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Le attività di verifica durante�l’audit di mantenimento
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	GESTIONE DELLE TEMPERATURE DEI DATA LOGGER
	Diapositiva numero 20
	ASSICURAZIONE QUALITA’ DEI LABORATORI
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26

