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Appendice 3 
Linee guida per la dimostrazione preliminare del rispetto dei requisiti 
minimi dei laboratori non accreditati ai sensi della norma EN ISO 17025 

1. GENERALITÀ 

Il gestore è responsabile di verificare che ciascun laboratorio non accreditato ai sensi 
della norma  EN ISO 17025:2005 di cui intenda avvalersi risponda almeno ai requisiti 
minimi di seguito riportati. 
Il presente allegato intende fornire linee guida per la dimostrazione preliminare del 
rispetto dei requisiti minimi dei laboratori non accreditati ai sensi della norma  EN ISO 
17025. In tal senso, vale quanto segue: 

 l’equivalenza in termini di sistema di gestione qualità può essere dimostrata 
dalla certificazione del laboratorio ai sensi della norma EN ISO 9001:2000; 

 la dimostrazione preliminare del rispetto dei requisiti minimi dei laboratori non 
accreditati ai sensi della norma EN ISO 17025 sulla base della lista di 
controllo semplificata di cui al punto 2 della presente appendice. 

Il gestore che intenda avvalersi di un laboratorio non accreditato ai sensi della EN 
ISO 17025:2005 trasmette al Comitato secondo le modalità e le tempistiche indicate 
nella sezione dedicata all’attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito 
www.minambiente.it,:

 ll certificato del sistema di gestione di qualità (EN ISO 9001:2000) del 
laboratorio di cui intende servirsi; 

 la lista di controllo semplificata proposta, completa delle risposte pertinenti o, 
laddove non sia applicabile, le procedure specifiche adottate dal laboratorio 
per rispondere ai requisiti fissati dalla norma EN ISO 17025:2005. 

Per la garantirne l’integrità, la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai 
sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. 

2. LISTA DI CONTROLLO SEMPLIFICATA 

a. Competenze e formazione del personale 
La direzione dell’impianto deve autorizzare il personale specifico per l'esecuzione di 
particolari tipi di campionamento, di prova e/o di calibrazione, di emettere rapporti di 
prova e certificati di taratura, per dare pareri e le interpretazioni e di adoperare 
particolari tipi di attrezzature. Il laboratorio deve conservare  la documentazione 
relativa alle autorizzazione/i pertinente/i, alla formazione, alle competenze e 
all'esperienza del personale tecnico di tutti, compresi il personale a contratto. Queste 
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informazioni devono essere facilmente accessibili e devono comprendere la data di 
conferma della autorizzazione e /o della competenza. 
Domanda 1: Il personale responsabile di eseguire il campionamento e l’analisi 
è autorizzato a tale scopo dalla direzione dell’impianto? 
Domanda 2: La competenza del personale può essere provata da registrazioni 
scritte della loro istruzione,  formazione ed esperienza?  
Domanda 3: Esiste ed è attuata una adeguata procedura per la formazione e la 
supervisione di nuovo personale? 

b. Scelta dei metodi  
Il laboratorio deve avvalersi di test e/o di metodi di calibrazione, compresi i metodi di 
campionamento, che soddisfino le esigenze del cliente e che sono adatti ai test e/o 
alle calibrazioni che effettua. I metodi pubblicati tra gli standard internazionali, 
regionali o nazionali devono essere preferibilmente utilizzati. Il laboratorio si deve 
assicurare di utilizzare l'ultima edizione di un valido standard a meno che non sia 
opportuno o possibile farlo. Quando necessario, lo standard utilizzato deve essere 
integrato con ulteriori dettagli al fine di garantirne una coerente applicazione. Quando 
il cliente non specifica il metodo da utilizzare, il laboratorio deve selezionare 
appropriati metodi che sono stati pubblicati o tra gli standard internazionali, regionali 
o nazionali, o da organizzazioni tecniche autorevoli, in riviste o testi scientifici 
rilevanti, o come specificato dal costruttore delle attrezzature. Anche  metodi 
sviluppati o adottati dal laboratorio potrebbero  essere utilizzati, se  appropriati per 
l'uso previsto e  convalidati. Il cliente deve essere informato per quanto riguarda il 
metodo scelto. Il laboratorio deve confermare che può utilizzare propriamente il 
metodo standard prima di intraprendere i test o le calibrazioni. Se il metodo standard 
cambia, la conferma deve essere ripetuta. Il laboratorio deve informare il cliente 
quando il metodo proposto dal cliente è ritenuto inopportuno o non aggiornato.  
Domanda 4: Esiste ed è applicata una procedura adeguata per garantire che il 
laboratorio utilizzi l'ultima edizione valida di uno standard?  
Domanda 5: La procedura per la selezione di un metodo è documentata e tale 
procedura è effettivamente utilizzata per la selezione dei metodi appropriati?  
Domanda 6: E’ assicurata la registrazione delle deviazioni rispetto al metodo 
standard?

c. Metodi non standard 
Quando è necessario l'utilizzo di metodi non basati su metodi standard, tali metodi 
devono essere oggetto di accordo con il cliente, devono contenere una chiara 
specificazione delle richieste del cliente e lo scopo della prova e/o della taratura. Il 
metodo sviluppato deve essere adeguatamente convalidato prima dell'uso.  
NOTA: Per i nuovi test e/o metodi di calibrazione, le procedure dovrebbero essere 
sviluppate prima dell’esecuzione dei test e/o delle calibrazioni e contenere almeno le 
seguenti informazioni:  

A) la corretta identificazione;  
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B) il campo di applicazione;  
C) la descrizione del tipo di elemento da testare o calibrare; 
D) parametri o quantità e range delle determinazioni da effettuare; 
E) gli apparecchi e le attrezzature, compresi i requisiti delle prestazioni tecniche;  
F) standard di riferimento e materiale di riferimento richiesti;  
G) le condizioni ambientali richieste e gli eventuali periodi di stabilizzazione 
necessari;  
H) la descrizione della procedura,  
I) i criteri e/o requisiti per l'approvazione/rifiuto;  
J) i dati che devono essere registrati e il metodo di analisi e di presentazione;  
K) l'incertezza o la procedura per la stima dell’incertezza.  
Domanda 7: Quando sono utilizzati metodi non standard, questi metodi sono 
ben descritti e adeguatamente convalidati?

d. Stima dell’incertezza 
I laboratori di prova devono avere e applicare le procedure per la stima 
dell’incertezza della misurazione. In certi casi la natura del metodo di prova può 
precludere un calcolo dell’incertezza della misurazione rigoroso, metrologicamente e 
statisticamente valido. In questi casi il laboratorio è tenuto almeno a tentare di 
identificare tutti gli elementi di incertezza e a fare una stima ragionevole, e deve 
assicurare che la forma di registrazione del risultato non dia una percezione errata 
dell’incertezza. Una ragionevole stima si deve basare sulla conoscenza delle 
prestazioni del metodo e sull’oggetto della misurazione e deve avvalersi, per 
esempio, dell'esperienza precedente e di dati di convalida. 
Quando si stima l'incertezza della misurazione, tutti gli elementi di incertezza che 
sono di importanza nella specifica situazione devono essere presi in considerazione 
utilizzando adeguati metodi di analisi. 
Domanda 8: La procedura per la stima dell’incertezza include tutti i più 
importanti elementi di incertezza?  
Domanda 9: La precedente esperienza e i risultati della convalida del metodo 
applicato sono inclusi nella stima dell’incertezza?  

e. Calcoli e trasferimenti di dati 
I calcoli e i trasferimenti di dati devono essere soggetti a controlli adeguati in modo 
sistematico.  
Domanda 10: E’ implementata una procedura adeguata per il controllo dei 
calcoli e del trasferimento di dati su base regolare e sono specificate le azioni 
correttive in caso di errori riscontrati?

f. Attrezzature e software 
Le attrezzature e il relativo software utilizzati per il test, la calibrazione e il 
campionamento devono essere in grado di conseguire l’accuratezza richiesta e 
devono rispettare le specifiche relative ai test e/o alle calibrazioni interessati. 
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Programmi di calibrazione devono essere stabiliti per quantitativi o valori chiave degli 
strumenti per i quali queste proprietà hanno un effetto significativo sui risultati. Prima 
di essere messe in servizio, le attrezzature (comprese quelle utilizzate per il 
campionamento) devono essere calibrate o controllate per stabilire se soddisfino le 
richieste delle specifiche del laboratorio e siano conformi alle rilevanti specifiche dello 
standard. Le attrezzature devono essere verificate e/o calibrate prima dell'uso. 

g. Calibrazione 
Devono essere mantenute per ogni dispositivo dell’attrezzatura e il relativo software 
le registrazioni significative in merito ai test e/o alle calibrazioni eseguite. Le 
registrazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:  

A) l'identità del dispositivo della attrezzatura e il relativo software;  
B) il nome del fabbricante, l'identificazione del tipo, e il numero di serie o altra 
identificazione unica;  
C) le verifiche che l'apparecchiatura sia conforme alle specifiche; 
D) la posizione attuale, se del caso;  
E) le istruzioni del produttore, se disponibili, o riferimenti alla loro posizione;  
F) le date, i risultati e le copie dei rapporti e dei certificati di tutte le calibrazioni, le 
regolazioni, i criteri di accettazione, e la data richiesta per la prossima calibrazione;  
G) il piano di manutenzione, se del caso, e la manutenzione effettuata alla data;  
H) gli eventuali danni, malfunzionamenti, modifiche o riparazioni delle attrezzature. 

Nei casi in cui le calibrazioni danno luogo a una serie di fattori di correzione, il 
laboratorio deve disporre di procedure per assicurare che le copie (ad esempio, nel 
software per computer) siano correttamente aggiornate. 
I materiali di riferimento devono, per quanto possibile, essere riconducibili a unità di 
misura SI, o a materiale di riferimento certificato. Il materiale di riferimento interno 
deve essere controllato, nella misura in cui sia tecnicamente ed economicamente 
pratico.
Domanda 11: E’ implementato un sistema per la calibrazione delle attrezzature 
e il relativo software?
Domanda 12: Il materiale di riferimento utilizzato è riconducibile, ove possibile, 
a standard internazionali?
Domanda 13: Lo stato della calibrazione può essere dimostrato con certificati? 
Domanda 14: Esiste una procedura adeguata per assicurare che i fattori di 
calibrazione sono correttamente implementati nel tempo?

h. Procedure di manutenzione degli apparecchi 
Il laboratorio deve disporre di procedure per un sicuro trattamento, trasporto, 
stoccaggio, uso e manutenzione programmata degli apparecchi per la misurazione al 
fine di  garantire un corretto funzionamento e di prevenire la contaminazione o il 
deterioramento.
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Domanda 15: Il laboratorio applica procedure per un sicuro trattamento, 
trasporto, stoccaggio, uso e manutenzione programmata degli apparecchi per 
la misurazione al fine di  garantirne un corretto funzionamento? 

i. Controlli intermedi
Quando sono necessari controlli intermedi per mantenere affidabilità sullo stato della 
calibrazione delle attrezzature, questi controlli devono essere effettuati secondo una 
procedura definita. 
I controlli necessari per mantenere l’affidabilità dello stato di riferimento della 
calibrazione, standard primari, di trasferimento o di lavoro e documentazione di 
riferimento, devono essere effettuati secondo procedure e orari definiti.  
Domanda 16: Vengono documentate e implementate su base regolare 
procedure adeguate per i controlli intermedi della calibrazione? 

j. Standard di riferimento 
Il laboratorio deve avere un programma e una procedura per la calibrazione dei suoi 
standard di riferimento. Gli standard di riferimento devono essere calibrati da un 
organismo in grado di fornire la tracciabilità. Tali standard di riferimento per la 
misurazione tenuti dal laboratorio devono essere utilizzati solo per la calibrazione e 
per nessun altro scopo, a meno che non possa essere dimostrato che le loro 
prestazioni come standard di riferimento non sarebbero invalidate. Gli standard di 
riferimento devono essere calibrati prima e dopo ogni regolazione.  
Domanda 17: Esiste un programma e una procedura per la calibrazione degli 
standard di riferimento? 

k. Procedure di campionamento 
Il laboratorio deve essere dotato di un piano di campionamento e di procedure di 
campionamento quando si effettua il campionamento di sostanze, materiali o prodotti 
per il test o calibrazioni successive. Il piano di campionamento e la procedura di 
campionamento devono essere disponibili nel luogo in cui il campionamento è svolto. 
I piani di campionamento devono, quando ragionevole, essere basati su metodi 
statistici appropriati. Il processo di campionamento deve considerare i fattori che 
devono essere controllati al fine di garantire la validità dei risultati del test e della 
calibrazione. 
Domanda 18: Viene implementata una procedura adeguata per un 
campionamento rappresentativo di sostanze, materiali o prodotti? 

l. Controllo della qualità 
Il laboratorio deve avere procedure di per monitorare la validità dei test e delle 
calibrazioni effettuate. I dati risultanti devono essere registrati in modo tale che i 
trend siano rilevabili e, ove possibile, le tecniche statistiche devono essere applicate 
per la revisione dei risultati. Tale monitoraggio deve essere pianificato e riesaminato 
e può includere, ma non essere limitato a, i seguenti elementi: 



—  88  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1274-6-2009

  

A) l'uso regolare di materiali di riferimento certificati e/o il controllo della qualità 
interno utilizzando materiali di riferimento secondari; 
B) la partecipazione a confronti interlaboratorio o programmi di test della 
competenza;
C) replicare i test o le calibrazioni utilizzando lo stesso o diversi metodi;  
D) ripetizione dei test e della calibrazione degli oggetti conservati;  
E) la correlazione dei risultati per le diverse caratteristiche di un oggetto.  
Il controllo di qualità dei dati deve essere analizzato e, nei casi in cui si trovano ad 
essere al di fuori di criteri pre-definiti, un azione programmata dovrà essere 
intrapresa per risolvere il problema e per evitare che risultati errati siano registrati. 
Domanda 19: Il laboratorio applica procedure per monitorare la validità dei 
risultati del test e della calibrazione?
Domanda 20: I risultati di questi controlli sono registrati, archiviati e, ove 
possibile, valutati statisticamente? 

  09A06273  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AUTORITÀ PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

  DELIBERAZIONE  14 maggio 2009 .

      Direttiva in materia di qualità dei servizi telefonici di con-
tatto (call center) nel settore delle comunicazioni elettroni-
che.      (Deliberazione n. 79/09/CSP ).     

     L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE 
NELLE COMUNICAZIONI 

 Nella sua riunione della Commissione Servizi e Pro-
dotti del 14 maggio 2009; 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 27 gennaio 1994, recante «Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici», pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994; 

 Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Nor-
me per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pub-
blica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei 
servizi di pubblica utilità»; 

 Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzio-
ne dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nor-
me sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, 
recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e 
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle am-
ministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re-
cante «Codice in materia di protezione dei dati personali» 
ed i successivi provvedimenti attuativi in materia; 

 Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, re-
cante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; 

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
recante «Codice del consumo, a norma dell’art. 7 del-
la legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito Codice del 
consumo); 

 Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio 11 maggio 2005 relativa alle «pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mer-
cato interno e che modifi ca la direttiva 84/450/CEE del 
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)», pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea n. L 
149/22 dell’11 giugno 2005; 

 Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 
2003, recante «Approvazione della direttiva generale in 
materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni 
ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera   b)  , numero 2, della 
legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 
2003 (in prosieguo direttiva generale in materia di qualità 
e carte dei servizi); 

 Vista la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicem-
bre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedu-
ra di consultazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 
1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella   Gazzetta Uffi cia-
le   della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; 
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