L’iter di verifica:
una attività oggettiva che ha una incidenza sulla valutazione
della conformità
Ing. Claudio Raponi – ALPI Associazione
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Testing, Inspection, Certification:
gli elementi in comune
L’obiettivo :
Valutare la conformità di un prodotto/sistema di gestione ad uno
Standard, un Documento Tecnico, un requisito contrattuale

I riferimenti ed il quadro normativo :
a) Le norme nazionali/internazionali/armonizzate
b) Le regole tecniche/requisiti definiti dalla legge
c) I disciplinari e/o le specifiche di un Committente
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Testing, Inspection, Certification:
gli elementi in comune

I valori per permettono di riporre fiducia
• Competenza del personale
• Requisiti strutturali e riferibilità metrologica (per i
Laboratori)
• Imparzialità
• Riservatezza / Gestione delle informazioni
• Criteri di Campionamento
• Report della verifica / Test Report
• Internal Audits
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La valutazione della conformità
in ambito accreditato
• ISO/IEC 17020 Valutazione della conformità - Requisiti per
il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono
ispezioni
• ISO/IEC 17021 Valutazione della conformità - Requisiti per
gli organismi che forniscono audit e certificazione di
sistemi di gestione
• ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per
organismi che certificano prodotti, processi e servizi
• ISO/IEC 17025 Valutazione della conformità - Requisiti
generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura
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L’iter di Verifica di un Sistema di Gestione
(ISO/IEC 17021, 17020, 17065 )

Richiesta
del cliente

Attività per la delibera

Analisi documentale
Verifica ispettiva
Valutazione di conformità
Rilascio del

Il «processo di verifica»:
un processo rilevante per la
valutazione della conformità nel
tempo
Attività di sorveglianza

VERIRIFCHE DI
VERIRIFCHE DI
SEPRVEGLIANZA
VERIFICHE DI
SEPRVEGLIANZA
SORVEGLIANZA
Verifiche per il Rinnovo
della certificazione prima
della scadenza
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Conforme o Non Conforme
[ quali condizioni in un processo di certificazione]
Requisiti specificati in un
documento normativo,
riconosciuto dal mercato

SI
CONFORME

SORVEGLIANZA

Requisiti specificati in un
norma tecnica, disposizione
nazionale o Direttiva UE

Le evidenze permettono di valutare
l’Organizzazione in grado di soddisfare i
requisiti dello Std di riferimento?
NO

NON
CONFORME
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L’iter di prova di Laboratorio (ISO/IEC 17025)
Iter di verifica:
un processo oggettivo con diretta influenza sulla
valutazione della conformità
Richiesta
del Cliente

STUDIO DI FATTIBILITÀ
Analisi esigenze del Cliente
Valutazione economica
Programmazione Testing

VERIRIFCHE DI
VERIRIFCHE DI
SEPRVEGLIANZA
Esecuzione
SEPRVEGLIANZA

dei Test

Emissione
TEST REPORT
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Processo di prova
(es. Food)
Materiale
Materiale -Prodotto
Prodotto
soggetto
soggetto aa
Test
Test

Proprietà
Proprietà misurata
misurata
(es.
(es. residuo
residuo fisso,
fisso,
allergeni.,
allergeni., …)
…)

(Es:
(Es: Acqua
Acqua oo
alimento
alimento per
per
uso
uso umano)
umano)

SI

CONFORME

Norma
Norma e/o
e/o
Metodo
Metodo di
di
prova
prova

Test
Test Report
Report
valore
valore
rilevato
rilevatoa
valle
mediante
di una
una
misura
misura

Il valore rientra
nei parametri
ammessi?
NO

NON
CONFORME
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Conforme o Non Conforme
[ quali condizioni in un processo di prova ]
Parametri richiamati in un
riferimento contrattuale, su
specifica del Committente

SI

CONFORME

Parametri richiamati in un
riferimento normativo
di legge, nazionale o UE

Il valore
rientra nei
parametri?
NO

NON
CONFORME
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Gli strumenti per l’approccio armonizzato alla
valutazione della conformità
• La normativa di riferimento, base di ogni attestazione di
conformità, riconosciuta dagli stakeholders

• Gli strumenti di supporto alla valutazione: check list, metodologie di
approccio, sistemi di monitoraggio interno
• Il processo di accreditamento dall’Ente Nazionale aderente al
sistema MLA, ed il monitoraggio effettuato sull’operato degli
Operatori del TIC
• Il network delle esperienze condivise, i gruppi di coordinamento
nazionale e internazionale, le Associazioni di settore
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Gli strumenti per l’approccio armonizzato alla
valutazione della conformità
Un esempio delle attività di coordinamento europeo
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Da ISO/IEC 17021:2015

Il Fattore Umano
Appendice D: Comportamenti personali attesi
13 caratteristiche personali identificate
• ……..
• rispettoso dei principi etici
• dotato di spirito di osservazione
• moralmente coraggioso
• …
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There is no science without measurements,
no quality without testing and no global
market without standards
The European Commission: Measurement and Testing, A European
research area oriented activity, High Level Expert Group

Grazie per il Vostro tempo!
Claudio Raponi
claudio.raponi@alpiassociazione.it
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