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laboratorio di prova e taratura: 

dalla teoria alla pratica

WEBINAR AICQ 
27/10/2022 Dipartimento Laboratori di prova



La gestione dei rischi e delle 

opportunità: l'esperienza di Accredia con 

focus sul Laboratorio di Prova

27/10/2022

SABRINA PEPA



RICORDIAMO CHE :



ACCREDIATION METROLOGYSTANDARDIZATION

Nella norma (rif. introduzione e nota 8.5.2) emerge chiaramente il
concetto che è l’Organizzazione la vera responsabile di individuare
rischi e opportunità secondo la metodologia più consona:

Quale deve essere quindi l’approccio dell’auditor?
Fino a che punto può entrare nel merito di una analisi 

di cui l’Organizzazione è responsabile? 

La responsabilità di decidere quali rischi e opportunità
è necessario “affrontare”, è del laboratorio, 
• per incrementare l’efficacia del sistema di gestione,
• per ottenere risultati migliori e 
• prevenire risultati negativi. 

UNI CEI EN ISO IEC 17025 2018 - INTRODUZIONE 



Non dimentichiamoci che il requisito 8.5 è generale e si applica 
a tutti processi/attività del laboratorio e quindi :

Se il laboratorio non ha individuato rischi che possono 
ingenerare criticità nelle attività di laboratorio ( ad esempio 
rischi connessi alle attività di prova)

Se il laboratorio non può fornire evidenze dei criteri per i 
quali tali rischi non sono stati individuati 

E’ corretto che venga segnalata una carenza da parte del team.



Il laboratorio deve prendere in considerazione i 
rischi e le opportunità associati alle attività di 
laboratorio al fine di ……

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

UNI CEI EN ISO IEC 
17025 2018 PUNTO 8.5.1

Anche se il laboratorio non utilizza metodi formali deve 

fornire evidenza che …….. 



Il laboratorio deve prendere in considerazione i rischi e 
le opportunità associati alle attività di laboratorio al fine 
di ……

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

UNI CEI EN ISO IEC 
17025 2018 PUNTO 8.5.1

Il laboratorio deve pianificare:
a) azioni per affrontare i rischi e le opportunità;
b) le modalità per:
integrare e attuare le azioni nel proprio sistema di 
gestione;
valutare l'efficacia di tali azioni.

UNI CEI EN ISO IEC 
17025 2018 PUNTO 8.5.2

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



ESPERIENZA DI ACCREDIA NEGLI AUDIT

Sicuramente il capitolo 8.5 ha rappresentato una novità per
il laboratori.
Nella fase iniziale di implementazione della revisione della
norma i laboratori approcciavano l’identificazione del rischio
ad un livello più alto non scendendo verticalmente nel/i
processo/i di prova.

Inoltre si aveva la tendenza a identificare i rischi ma non le
opportunità. In molti casi il laboratorio continuava ad
utilizzare nel proprio linguaggio il termine azione
preventiva..



RICORDIAMO CHE :



RICORDIAMO CHE :



ESPERIENZA DI ACCREDIA NEGLI AUDIT

A diversi anni di implementazione della norma i laboratori
stanno introiettando il concetto di opportunità..

Ad esempio il rischio di turnover, sebbene venga analizzato
come un rischio nella gestione dell’attività di prova, viene
percepito anche come una opportunità per ampliare le
competenze del personale in altri settori.



ESPERIENZA DI ACCREDIA NEGLI AUDIT
Non conformità ed identificazione dei rischi

L’identificazione dei rischi e delle opportunità e la loro
gestione non è uno strumento statico ma dinamico.
Non dimentichiamoci che in 8.7 (azioni correttive ) viene
richiesto: aggiornare, se necessario, i rischi e le opportunità
determinati nel corso della pianificazione;

E’ sempre necessario rivalutare i rischi a seguito
dell’apertura di NC da parte del laboratorio ?



Non conformità ed identificazione dei rischi

La NC potrebbe :
- richiedere  una correzione 
- non  rendere necessario rivalutare  l’individuazione dei rischi.

La NC potrebbe :
- richiedere  una azione correttiva
- non  rendere necessario rivalutare  l’individuazione dei rischi.



Il laboratorio ha inoltre organizzato una misura di controllo (altri clienti
non hanno accesso alla pre accettazione); il LIMS permette di ricercare il
numero di RdP riemessi nell’anno per dati errati dei clienti.

Esempio: il laboratorio si è  reso conto che negli ultimi anni che molte ore/uomo 
sono state impiegate per riemettere RdP per dati forniti dal cliente errati

Rischio: riemissione di rapporti di prova per dati errati forniti dai clienti

Misura di mitigazione: area riservata con pre accettazione del campione 
per evitare errori di trascrizione  in fase di accettazione

Il laboratorio ha deciso di ridurre la probabilità di questo rischio con una
misura di mitigazione sui clienti con contratti quadro per i quali viene
emesso un numero alto di RdP

Un ESEMPIO PRATICO PER RIFLETTERE



Immaginiamo che in questo scenario venga aperta una NC per RdP
non conformi 

il lab effettua una correzione (riemissione del RdP)

Questo ha un impatto sul rischio già individuato? e/o sulla misura di 
mitigazione?

Si           se  la % dei RdP non conformi  supera il target stabilito dal 
laboratorio 

L’individuazione di rischi e la loro gestione è interconnessa 

agli obiettivi ( e al target da raggiungere)!
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