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La norma 17025 - Introduzione

“Il presente documento richiede ai laboratori di 
pianificare e mettere in atto azioni per affrontare 
rischi e opportunità. Affrontare sia i rischi sia le 

opportunità costituisce una base per incrementare 
l’efficacia del sistema di gestione, per ottenere 

risultati migliori e per prevenire effetti negativi”

“La responsabilità di decidere quali rischi e 
opportunità sia necessario affrontare è del 

laboratorio.” 



La norma 17025 – p.to 8.5.1

“Il laboratorio deve prendere in considerazione rischi e opportunità 
associati alle attività di laboratorio al fine di:

a) assicurare che il sistema di gestione raggiunga i risultati previsti;

b) accrescere le opportunità di conseguimento degli scopi e obiettivi del 
laboratorio; 

c) prevenire o ridurre impatti indesiderati e potenziali criticità nelle 
attività di laboratorio; 

d) conseguire il miglioramento.



La norma 17025 – p.to 8.5.2

“Il laboratorio deve pianificare: 

a) Azioni per affrontare rischi e opportunità; 

b) Le modalità per: 

- integrare e attuare le azioni nel proprio 
sistema di gestione; 

- Valutare l’efficacia di tali azioni. 



Ipotesi di procedura per un 
laboratorio di prova

• Qual è lo 
scopo del 
documento?

• E il campo di 
applicazione?

Scopo e 
campo di 

applicazione 

• Norme ISO. 

• Documenti 
ACCREDIA.

• Procedure di 
Gestionali di 
Sistema.

Documenti di 
riferimento

Esplicitare le 
definizioni e le 
abbreviazioni 
contenute nel 
documento.

Definizioni e 
abbreviazioni



Ipotesi di procedura per un 
laboratorio di prova

Corretta  
applicazione 

della 
procedura 

Responsabilità
Schematizzazione 

del processo

Descrizione 
delle 

attività

Pianificazione 
e verifica 

dell’efficacia 
delle azioni 

intraprese dal 
laboratorio

Azione 
intraprese 

dal 
laboratorio



Processo di un laboratorio di prova
Im
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ar
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UTENTE /CLIENTE
Riesame delle 

richieste, delle offerte 
e dei contratti 

Processo analitico 
Emissione del Rapporto 

di Prova

Reclami

Feed back 

Personale

Strutture e 
condizioni 
ambientali

Presentazione 
risultati

Assicurazione della 
validità dei risultati

Manipolazione degli 
oggetti da sottoporre a 

prova

Selezione, verifica  e 
validazione dei metodi.

Prodotti e servizi forniti 
dall’esterno

Dotazioni
Riferibilità metrologica

Abilitazione, 
mantenimento qualifica.

Monitoraggio condizioni 
ambientali, accesso controllato.

Registrazioni ( FdL, dati 
grezzi), inserimento risultati, 
validazione e emissione del 
RdP.  

P.T e metodologie 
alternative   

Conformità campioni e relativa 
documentazione, accettazione, 
gestione dei campioni, 
alienazione.    

Valutazione esigenze del cliente e scelta 
del metodo idoneo, verifica competenza 
e risorse per l’ esecuzione del metodo, 
validazione e riesame periodico.    

Selezione fornitori, materiali di 
riferimento e reagenti (certificati ove 
possibile), tempi di consegna, stoccaggio. 

Conformità a i requisiti normativi,  
manutenzione ordinaria periodica, taratura 
presso centri accreditati.  



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
(RISCHIO)

Schematizzazione dei processi

Individuazione dei rischi

Stima dei rischi 

Valutazione dei rischi rispetto ai criteri di 
accettabilità

Trattamento rischi



STIMA DEL RISCHIO

RISCHIO
P (probabilità) X G (gravità)

Gravità – Indice G

Nulla Trascurabile
2

Moderata Critica 

1 3 4

Indice P
Probabilit

à

Nullo 1 1B 2B 3B 4M

Rischio 
raro

2 2B 4M 6M 8M

Rischio
probabile

3 3B 6M 9A 12 E

Rischio 
certo

4 4M 8A 12 E 16 E

Legenda: Basso: (1,3)  Moderato: (4,6) Alto: (8,9) Estremo: (12,16) 



Formalizzare l’analisi del rischio

Processo
Descrizione 

del rischio
Conseguenza Probabilità Gravità RS (PxG)

Tipo di 
trattamento 

Incaricato 
trattamento 

Descrizione 
azione



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
(OPPORTUNITA’)

Schematizzazione dei processi

Individuazione delle opportunità

Stima delle opportunità 

Valutazione delle opportunità rispetto ai 
criteri di accettabilità

Trattamento opportunità



STIMA DELLE OPPORTUNITA’

OPPORTUNITA’
P (probabilità) X B 

(beneficio)

Beneficio – Indice B

Nullo Trascurabile
2

Moderato Rilevante

1 3 4

Indice P
Probabilità

Nulla 1 1B 2B 3B 4M

Remota 2 2B 4M 6M 8A

Plausibile 3 3B 6M 9A 12 O

Dimostrata 4 4M 8A 12 O 16 O

Legenda: Bassa: (1,3)  Modesta: (4,6) Alta: (8,9) Ottima: (12,16) 



Formalizzare l’analisi delle  
opportunità

Processo
Descrizione  
opportunità

Obiettivo/

miglioramento
Probabilità Beneficio OP(PxB)

Tipo di 
trattament

o 

Incaricato 
trattamento 

Descrizione 
azione



PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AZIONI 
INTRAPRESE DAL LABORATORIO

Risorse necessarie

Modalità operative

Tempi di attuazione

Risultato atteso

Monitoraggio intermedio 

Risultato ottenuto

Verifica dell’efficacia



Formalizzare la pianificazione e la 
verifica dell’efficacia delle azioni 

intraprese dal laboratorio 

Rischio 

opportunità

Risorse 
necessarie

Modalità
Tempistica 

della 
attuazione 

Risultato 
atteso

Monitoraggio 
intermedio

Risultato 
ottenuto

Verifica 
dell’efficacia

(RA/RO)% 



maria.ferrara@izssicilia.it


