CHI SIAMO

COME ARRIVARE

Associazione Laboratori Accreditati (ALA) è una associazione
di laboratori di prova e di taratura, che intende valorizzare
l’operato dei laboratori accreditati ISO 17025, creare un
rapporto di confronto proficuo con ACCREDIA, promuovere
politiche di valorizzazione dell’Accreditamento, sostenere la
formazione degli operatori dei Laboratori. Siamo una solida
realtà costituita unicamente da Laboratori, che ha come
obiettivo la tutela dei reali e soli interessi degli Associati, anche
attraverso la nostra presenza in ACCREDIA. ALA:
•
è socio ordinario di ACCREDIA fin dalla sua costituzione;
•
ha partecipato attivamente alla costituzione dell’Ente
Unico, presenziando alle varie Assemblee;
•
ha un proprio rappresentante nel Comitato di Indirizzo
e di Garanzia – organo cui spetta il compito di esprimere il contributo dei Soci alla formulazione degli indirizzi
operativi.

Salone Morstabilini

Obiettivi e contesto del Seminario
La revisione della norma ISO/IEC 17025 comporta per i
laboratori accreditati significative modifiche dei sistemi di
gestione della qualità. Allineando la norma con tutti gli
standard della serie 17000, interviene sia su requisiti tecnici
che gestionali modificando criteri da tempo assimilati e
sedimentati. ALA, consapevole di questo importante
cambiamento in atto, desidera proporre un evento di
approfondimento di tematiche specifiche che i laboratori
affronteranno nel processo di adeguamento alla nuova
norma. Il seminario è mirato a valutare alcune
problematiche che stanno emergendo, anche in applicazione
del regolamento tecnico ACCREDIA RT 08 – rev.4. Le regole
decisionali e le dichiarazioni di conformità, l’approccio
metodologico attraverso l’analisi del rischio e le novità più
rilevanti saranno oggetto di valutazione e riflessione, anche
nell’ottica di un contesto europeo dei laboratori di prova.

Centro Congressi Paolo VI
Via Gezio Calini, 30, 25121 Brescia
Per chi arriva in Auto:
Il Centro Paolo VI dispone di un parcheggio con due accessi
nella corte interna in grado di ospitare 250 auto, con
disponibilità posti fino ad esaurimento. Accessi da Via
Callegari n°4 e in Via Callegari n°4/Bis
Per chi arriva dalla Stazione FF.SS.:
in autobus:
• bus 12 : recarsi alla fermata “Via L. Gambara
(Biciclette)” e prendere l’Autobus 12 (direzione Metro
Verrocchio), scendere alla fermata “Corso Magenta
64”; procedere a piedi fino a Via Gezio Calini, 30 per
200m.
• bus 3 : recarsi alla fermata “Via L. Gambara
(Biciclette)” e prendere l’autobus 3 (direzione Virle
(capolinea)), scendere alla fermata “Via Diaz 6”;
procedere a piedi fino a Via Gezio Calini, 30 per 600m.
a piedi: il Centro Congressi si trova a 20 minuti a piedi dalla
Stazione ferroviaria.

Segreteria organizzativa
Associazione Laboratori
Accreditati
Via G. Benini 13
Zola Predosa (BO)
Contattate: Maria Rosa Pettazzoni
Telefono: 333 1108183
Email: coordinatore@alaonline.it
Sito internet: www.alaonline.it

SEMINARIO

Brescia,
13 novembre 2018

L’E VOLUZIONE DELLA
G ESTIONE Q UALITÀ DEI
L ABORATORI ALLA
LUCE DELLA UNI CEI
EN ISO/IEC
17025:2018
ore 9:00-15:30
__ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ _
Organizzato da
Associazione
&
Laboratori
Accreditati

Ordine dei chimici e dei Fisici
della Provincia di Brescia

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

PROGRAMMA
09:00
Registrazione partecipanti
09:30
Apertura Lavori | Battista Nicoli – Presidente ALA

Saluti istituzionali | Alessandro Francesconi – Presidente
Ordine dei Chimici e dei Fisici di
Brescia
10:00
B. Nicoli (ALA)
La UNI CEI EN ISO 17025:2018 e le problematiche
emergenti per i laboratori
Alla luce della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e della
revisione 4 del RT-08 i laboratori si trovano ad affrontare
le attività di adeguamento dei propri sistemi di gestione e
a definire azioni rilevanti e innovative. La relazione
intende mettere in evidenza le problematiche principali
che stanno emergendo a seguito dell’introduzione dei
nuovi requisiti tecnici ed organizzativi, una sorta di
premessa agli interventi successivi che sono previsti nel
corso del seminario.
10:30
S.Pepa (ACCREDIA)
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018: trasparenza e
orientamento al cliente
L’intervento si prefigge di affrontare principalmente quei
cambiamenti nella norma maggiormente orientati alla trasparenza e al cliente. In quest’ottica ci si focalizzerà principalmente sui requisiti per imparzialità, sul decision rule e
sui requisiti che hanno impatto sulla predisposizione dei
Rapporti di Prova. Infine si accennerà ad alcune novità nei
documenti Accredia con particolare riferimento ad O&I e
la gestione delle sospensioni dell’accreditamento.
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PROGRAMMA
11:20 – 11:40

|| Coffee Break||

11:40
R.Raffaelli (Ordine Interprovinviale dei Chimici e dei Fisici
dell’Emilia Romagna)
L’approccio alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
attraverso l’analisi del rischio
Le Norme relative alla Certificazione ed all'Accreditamento
sono ormai tutte orientate all'approccio di Risk Analysis, perfino il Regolamento CE "sul controllo degli alimenti" che entrerà
in vigore nel 2019 è basato su tale approccio. Ovviamente si
tratta di una valutazione non semplicemente filosofica, ma basata su metodologie fondate, sperimentate e validate sui processi ed impianti di produzione e servizi. Bisogna cominciare
ad impostare questa metodologia, pur su una diversa scala a
maggior complessità ed interferenza quali sono i Laboratori di
analisi, inserendo come valore aggiunto della competenza la
capacità di "analizzare l'analisi" sotto il profilo del rischio e delle misure di mitigazione.
12:30
P.Moscatti (Eurolab)
I laboratori europei affrontano la UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2018, ruolo e opportunità che derivano dalla
cooperazione internazionale in EUROLAB
Nel corso dell’intervento verrà presentata la struttura di
EUROLAB (Federazione Europea delle Associazioni
Nazionali dei Laboratori) e le modalità collaborative volte
alla creazione di valore per le associazioni federate e per i
loro stakeholder.
13:00 – 14:30 || Pranzo a buffet||

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione e allegando la contabile di bonifico relativa al versamento della quota di iscrizione, inviarla via mail alla segreteria di ALA: coordinatore@alaonline.it,
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della
quota di partecipazione tramite Bonifico bancario sul c/c
intestato ad Associazione Laboratori Accreditati:
IBAN IT73 E033 5901 6001 0000 0133 970
BIC / Swift BCITITMX
presso Banca Prossima, Filiale 05000, Piazza Paolo Ferrari
10, 20121 Milano
Causale: “Iscrizione Seminario 13.11.2018 + Cognome
Nome + Ragione sociale Laboratorio”.
Quote di Iscrizione
Quota ordinaria: 122€ (100€ +IVA)
Quota ridotta: 85,40€ (70€ +IVA)
La quota ridotta è riservata a professionisti chimici iscritti
all’Ordine, e Soci ALA.
L’eventuale esenzione IVA per la formazione del personale di
Enti della PA deve essere indicata nel modulo di iscrizione,
ed è applicabile unicamente ai versamenti eseguiti dagli enti
pubblici.

Chimici
Al fine del riconoscimento dei crediti, professionisti
chimici devono iscriversi anche tramite il portale
formazione.chimici it

14:15
Tavola Rotonda – modera: Giuseppe Sant’Unione
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