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CARTA DEONTOLOGICA 
Rev. 03 del 14/02/2022 

 

1. Principi generali 

ALA si è dotata di una Carta Deontologica, contenente i principi etici a cui gli associati aderiscono. ALA, infatti, 

è convinta che il progresso scientifico e umano per cui lavoriamo deve basarsi su principi etici condivisi e che 

le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto possono essere meglio enfatizzate attraverso la presente Carta 

Deontologica. Il Laboratorio che si associa ad ALA deve sottoscrivere la presente Carta Deontologica, che 

diventa parte integrante delle politiche del laboratorio; come tale è diffusa all'interno del laboratorio e ai 

clienti. La Carta Deontologica si applica alle attività di laboratorio, specialmente a quelle sotto 

accreditamento, e anche, ove applicabile, a tutte le altre attività dell'associato. Per garantire l'applicazione 

della Carta Deontologica, ALA e gli associati danno di essa adeguata diffusione. 

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3 dello Statuto, nonché nei loro 

comportamenti personali e aziendali, gli associati (vedi art. 5 dello Statuto) si impegnano ad ispirarsi ai 

principi etici e morali, quali lealtà, onestà e integrità professionale (vedi Regolamento art. 4 - Comportamento 

etico). 

L'eticità non è in contrasto con la logica del profitto; anzi, è giusto che gli sforzi diretti a favorire il progresso 

scientifico e culturale, il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo siano 

riconosciuti e remunerati. Il solo criterio del profitto economico può diventare fonte di gravi squilibri per la 

società e per l'ambiente; perciò deve essere sempre associato ai criteri di qualità e eticità. Per ALA al centro 

degli obiettivi stanno la promozione e il rispetto per la persona umana e il suo ambiente. 

2. Cooperazione tra gli associati 

Gli associati si impegnano al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto, anche al di fuori dei 

momenti ufficiali di ALA: attraverso questa modalità capillare si può favorire al meglio lo sviluppo 

dell'Associazione. Gli associati si rendono quindi disponibili allo scambio di esperienze tra i responsabili dei 

singoli laboratori, specialmente riguardo al soddisfacimento dei requisiti applicabili e all'implementazione di 

sistemi di gestione conformi ai requisiti, fermi restando i principi di lealtà e correttezza. 

3. Organigramma e profilo del laboratorio 

Il laboratorio rende disponibile ad ALA il proprio organigramma da cui risulti: il Responsabile del laboratorio, 

il Responsabile del sistema di gestione, il Responsabile commerciale e le persone autorizzate alla 

presentazione, al riesame e all'approvazione dei risultati di prova e alla formulazione di opinioni, 

interpretazioni e dichiarazioni di conformità dei risultati. Affinché ALA possa evidenziare nelle sedi 

istituzionali e di mercato le peculiarità degli associati, il laboratorio presenta ad ALA il profilo del laboratorio 

e lo mantiene aggiornato. 

4. Trasparenza delle attività di laboratorio 

Il laboratorio rende disponibili al cliente, su richiesta dello stesso, i dati grezzi, le eventuali curve di taratura, 

le eventuali convalide, le carte di controllo, i risultati di proficiency test, l'incertezza di misura associata ai 

risultati di prova. 

5. Interpretazione dei risultati di prova; consulenze 

Il laboratorio informa il cliente se il servizio offerto include la formulazione di opinioni, interpretazioni o 

dichiarazioni di conformità dei risultati di prova, specificando il prezzo dei servizi quando queste attività siano 
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incluse. Il laboratorio, nelle offerte ai clienti, dettaglia le condizioni economiche delle attività successive o 

ulteriori all'emissione del rapporto di prova e alla presentazione dei risultati di prova (es.: gestione dei 

risultati, compartecipazione, realizzazione di progetti o partecipazione ad attività imprenditoriali) in modo 

che queste siano chiaramente ed univocamente distinguibili dalle attività di prova sotto accreditamento. 

6. Soddisfazione del cliente 

La soddisfazione del cliente non è un mero adempimento formale, ma un obiettivo reale, perseguito 

raccogliendo feedback dai propri clienti con tecniche personalizzate dal laboratorio. 

Il Laboratorio coopera non solo con i clienti per chiarire le loro richieste e per monitorare le prestazioni del 

laboratorio in relazione al lavoro per essi eseguito, ma anche con le altre parti interessate (pur nel rispetto 

dei requisiti di riservatezza circa le informazioni del cliente) per fornire informazioni sul soddisfacimento dei 

requisiti che il laboratorio stesso ha adottato. 

7. Tutela dell'ambiente 

Il laboratorio opera affinché lo smaltimento dei propri rifiuti ottemperi ai requisiti di legge e affinché le 

proprie attività siano svolte mirando alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambiente e alla riduzione 

dei consumi (energia, acqua, ecc.). Il laboratorio, laddove possibile, applica criteri di sostenibilità ambientale 

nelle proprie procedure di acquisto. 

8. Salute e sicurezza dei lavoratori 

Il laboratorio, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, adotta politiche affinché le procedure, i luoghi di 

lavoro e le dotazioni del laboratorio siano basati su una valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, con 

obiettivi di prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi. 

9. Integrità professionale 

Il laboratorio adotta i codici etici appropriati a garantire (anche in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025) 

l'imparzialità delle attività di laboratorio, la validità dei risultati di prova e la veridicità delle informazioni e 

delle dichiarazioni fornite, a beneficio di tutte le parti interessate, compresi i concorrenti. 

10. Modernizzazione del sistema legislativo 

Il Laboratorio offre il proprio convinto e fattivo sostegno ad ALA per la modernizzazione e il miglioramento 

del sistema legislativo, affinché sia valorizzata l'attività dei laboratori accreditati e l'attività di impresa degli 

associati. 

 


