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1 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le presenti norme riportano i criteri generali adottati dal 
RINA per la valutazione e il riconoscimento dei laboratori di 
prova che intendono eseguire prove e misure su materiali e 
prodotti soggetti al controllo del RINA. 
Esse si applicano a titolo obbligatorio ai laboratori che 
effettuano prove ai fini della certificazione CE di prodotti 
secondo Direttive Europee, quando il RINA opera in qualità 
di Organismo Notificato, nel caso gli stessi non siano già 
accreditati da un organismo membro a pieno titolo 
dell’ILAC (International Laboratory Accreditation 
Cooperation) per le tipologie di prove che devono essere 
eseguite. 

2 DOMANDA 

Il laboratorio deve presentare al RINA una domanda di 
riconoscimento, cui sono allegati: 
- informazioni generali riguardanti il laboratorio 

(denominazione, indirizzo, stato giuridico, risorse 
umane e tecniche); 

- elenco delle prove per le quali è richiesto il 
riconoscimento; 

- nome e titolo delle persone responsabili della validità 
tecnica delle prove; 

- descrizione dell'organizzazione interna e del sistema 
impiegato dal laboratorio per assicurare la qualità dei 
servizi di prova. 

Esaminata la domanda e verificata la completezza delle 
informazioni e dei documenti e la loro conformità alle 
disposizioni delle presenti norme, sarà concordata tra il 
RINA e il laboratorio la data di effettuazione della visita di 
valutazione. 

3 REQUISITI GESTIONALI 

3.1 Generalità 

Il laboratorio deve essere conforme ai requisiti della norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

3.2 Imparzialità, indipendenza e riservatezza 

Il laboratorio di prova ed il suo personale devono essere 
liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di 
altro genere interna o esterna, che possano influenzare le 
valutazioni tecniche. 
Il laboratorio non deve essere coinvolto direttamente o 
tramite il datore di lavoro, con la progettazione e la 
fabbricazione del prodotto per non comprometterne 
l’imparzialità. Qualora il laboratorio sia parte di una 
organizzazione che esegue attività diverse dalle prove, 
come la progettazione, la produzione, lo studio e ricerca di 
mercato e la finanza (per esempio sale prova di 
stabilimenti manifatturieri), devono essere definite le 
responsabilità al fine di identificare potenziali conflitti di 
interesse e non compromettere la conformità ai requisiti 
delle norme applicabili. 
Il laboratorio deve considerare riservati ogni informazione 
ed ogni documento ottenuti nel corso dello svolgimento 
delle attività e non deve divulgare queste informazioni e 
documenti a terzi, a meno che non sia specificatamente 
autorizzato dalle parti proprietarie delle 
informazioni/documenti, o stabilito dalle norme applicabili. 

3.3 Gestione ed organizzazione 

Il laboratorio o l’organizzazione di cui è parte deve essere 
un’entità che possa essere considerata giuridicamente 
responsabile. 
Il laboratorio deve essere competente per l'esecuzione 
delle prove per le quali è richiesto il riconoscimento. E’ sua 
responsabilità eseguire le attività di prova in modo tale da 
soddisfare le prescrizioni della presente norma, le esigenze 
del cliente e delle autorità in ambito regolamentato. 
Il laboratorio deve: 
a) avere personale direttivo e tecnico con autorità e 

risorse necessarie per eseguire i compiti e per 
identificare l’accadimento di deviazioni dal sistema di 
qualità o dalle procedure per l’esecuzione delle prove 
e per intraprendere azioni al fine di prevenire o 
minimizzare tali scostamenti, 

b) definire la struttura dell’organizzazione e della 
direzione del laboratorio, il suo posizionamento 
nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza e i 
rapporti fra la funzione qualità, le attività tecniche ed i 
servizi di supporto, 

c) specificare le responsabilità, l’autorità e le 
interdipendenze di tutto il personale che gestisce, 
esegue o verifica il lavoro che ha influenza sulla 
qualità delle prove, 

d) nominare un membro del personale responsabile della 
qualità; tale persona deve avere la responsabilità ed 
autorità necessarie ad assicurare che il sistema qualità 
sia attuato e seguito in ogni momento. Il responsabile 
della qualità deve avere accesso diretto ai livelli più alti 
della direzione che prende le decisioni in materia di 
politica della qualità e di risorse, 

e) adottare politiche e procedure che permettano di 
garantire la protezione delle informazioni riservate e i 
diritti di proprietà dei clienti, comprese le procedure 
per proteggere la conservazione e la trasmissione 
elettronica dei risultati, 

f) fornire adeguata supervisione del personale che 
esegue le prove, compreso il personale in formazione 
ed addestramento, a mezzo di personale avente 
familiarità con i metodi e le procedure, lo scopo di 
ciascuna prova e la valutazione dei risultati di prova, 

g) avere una direzione tecnica che detiene la 
responsabilità complessiva per le attività tecniche e 
per provvedere alle risorse necessarie in modo da 
assicurare la qualità richiesta nelle operazioni di 
laboratorio, 

h) nominare dei sostituti per il personale avente un ruolo 
chiave nell’ambito della direzione, 

i) assicurare che il suo personale sia consapevole della 
pertinenza e dell’importanza delle sue attività e del 
modo in cui contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi del sistema di gestione. 

3.4 Sistema di gestione 

Il laboratorio deve stabilire, attuare e mantenere attivo un 
sistema di gestione adatto al campo delle sue attività. Il 
laboratorio deve documentare le politiche, i sistemi, i 
programmi, le procedure e le istruzioni nella misura 
necessaria per assicurare la qualità dei risultati delle prove. 
La documentazione di sistema deve essere comunicata e 
resa disponibile per essere compresa ed applicata dal 
personale competente. 
Le politiche e gli obiettivi del sistema qualità del laboratorio 
devono essere definiti nel manuale della qualità. Gli 
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obiettivi generali devono essere documentati in una 
dichiarazione della politica di qualità che deve essere 
definita dall’alta direzione. Essa deve comprendere almeno 
quanto segue: 
a) l’impegno della direzione per una buona pratica 

professionale e per la qualità delle prove offerte a 
clienti; 

b) la dichiarazione della direzione relativamente al livello 
del servizio offerto; 

c) gli obiettivi del sistema di gestione per la qualità; 
d) un requisito che tutto il personale coinvolto nelle 

attività di prova abbia familiarità con la 
documentazione per la qualità ed attui le politiche e le 
procedure nel proprio lavoro; 

e) l’impegno della direzione del laboratorio a conformarsi 
alla norma ISO 17025 e a migliorare in modo continuo 
l’efficacia del sistema di gestione. 

Il manuale della qualità deve comprendere o fare 
riferimento a procedure di supporto comprese le procedure 
tecniche. Esso deve evidenziare la struttura della 
documentazione utilizzata nell’ambito del sistema qualità. 

3.5 Controllo della documentazione 

Il laboratorio deve stabilire e mantenere procedure per 
controllare tutti i documenti che costituiscono il sistema di 
gestione (preparati all’interno o provenienti da fonti 
esterne), come regolamenti, norme od altri documenti 
normativi, metodi di prova, come pure disegni, software, 
specifiche, istruzioni e manuali. 
Tutti i documenti emessi come parte del sistema di 
gestione, devono essere riesaminati ed approvati per l’uso 
da parte del personale autorizzato prima dell’utilizzo. Una 
lista generale di controllo, che identifica lo stato di revisione 
corrente e la distribuzione dei documenti del sistema di 
gestione, deve essere stabilita e resa facilmente 
disponibile al fine di evitare l’utilizzazione di documenti non 
validi e/o obsoleti. 
Le modifiche ai documenti devono essere riesaminate ed 
approvate dalla stessa funzione che ha effettuato il 
riesame iniziale, sempre che non sia altrimenti specificato. 
Il personale designato deve avere accesso a tutte le 
informazioni relative sulle quali può basare il riesame e 
l’approvazione. 

3.6 Personale 

Il personale addetto alle prove deve avere l'istruzione, le 
conoscenze tecniche, l'esperienza e l'addestramento 
necessari per i compiti assegnati, in conformità ai requisiti 
della norma ISO 17025 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

3.7 Subappalto 

In generale, il laboratorio non è autorizzato a subappaltare 
l’esecuzione di parte delle prove per cui è riconosciuto dal 
RINA. 

4 REQUISITI TECNICI 

4.1 Generalità 

Il laboratorio deve essere conforme ai requisiti della norma 
ISO 17025 e successive modificazioni e integrazioni. 

4.2 Locali  

L'ambiente in cui vengono effettuate le prove deve essere 
tale da non influire negativamente sulle prove e sui loro 
risultati; a tale scopo devono essere appropriatamente 
controllate le condizioni di temperatura, umidità, polveri, 
vibrazioni, etc. Tali condizioni devono essere specificate 
nelle procedure di prova. 
I locali devono essere sufficientemente spaziosi ed 
adeguatamente illuminati per permettere agli operatori di  
operare in maniera adeguata. 
L’accesso ai laboratori di prova deve essere 
opportunamente controllato. 

4.3 Apparecchiature 

Il laboratorio deve essere dotato di tutte le attrezzature per 
il campionamento, per le misure, per le prove e per il 
trattamento e l’analisi dei dati di prova. Nei casi in cui il 
laboratorio necessiti di utilizzare apparecchiature al di fuori 
dal suo controllo permanente, deve garantire che i requisiti 
della norma ISO 17025 siano soddisfatti. 
Le apparecchiature e il software utilizzati per le prove, le 
tarature e il campionamento, devono consentire il 
raggiungimento dell’accuratezza richiesta e devono essere 
conformi alle specifiche relative alle prove. 
Il laboratorio deve: 
- predisporre ed applicare procedure scritte per 

identificare e tarare le apparecchiature; 
- specificare per ogni apparecchio il tipo, 

l'identificazione, la frequenza delle tarature ed il loro 
limite di accettabilità, nonché il sistema adottato per 
metterne in evidenza lo stato di taratura; 

- eseguire le tarature periodicamente, o prima dell'uso, 
a fronte di strumenti certificati e correlabili con 
campioni riconosciuti in sede nazionale, ovvero in 
base a documentati criteri; la documentazione di 
taratura deve essere conservata; 

- provvedere affinché l'uso, la manipolazione e la 
custodia delle apparecchiature siano tali da non 
pregiudicarne la taratura, la precisione o l'idoneità. 

Il RINA si riserva di verificare il rispetto di questi requisiti 
anche in occasione di prove e collaudi sui prodotti. 
Le apparecchiature devono essere utilizzate da personale 
autorizzato. Istruzioni aggiornate sull’utilizzo e 
manutenzione (compreso ogni relativo manuale fornito dal 
costruttore delle apparecchiature) devono essere 
facilmente disponibili al personale appropriato del 
laboratorio. 
Per ogni apparecchiatura di prova deve essere tenuta 
aggiornata una scheda che deve riportare: 
- il nome del fabbricante, il tipo e il numero di serie 

dell'apparecchiatura; 
- la periodicità della taratura; 
- la data delle verifiche di taratura effettuate; 
- dettagli sulla manutenzione effettuata. 

4.4 Metodi di prova e procedure 

Il laboratorio deve disporre di istruzioni documentate 
sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le 
apparecchiature, sui metodi di prova normalizzati e, per 
quanto possibile, sulla manipolazione e la preparazione dei 
materiali sottoposti a prova. 
Le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento 
utilizzati nelle attività del laboratorio devono essere tenuti 
aggiornati ed essere facilmente accessibili da parte del 
personale. 
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Il laboratorio deve utilizzare i metodi e le procedure richiesti 
dalla norma o dalla specifica tecnica secondo la quale il 
prodotto viene sottoposto a prove. Quando è necessario 
impiegare metodi di prova o procedure non normalizzate, 
essi devono essere completamente documentati. 
Tutti i calcoli ed il trasferimento di dati devono essere 
sottoposti ad un adeguato controllo. Quando le analisi 
numeriche sono ottenute mediante tecniche ed 
elaborazioni dati elettroniche, l’affidabilità e la stabilità del 
sistema (hardware e software) devono essere tali da non 
influenzare la precisione dei risultati. 

4.5 Rapporti di prova 

I risultati di ogni prova o serie di prove eseguite dal 
laboratorio devono essere registrati in modo accurato, 
chiaro, oggettivo e non ambiguo e in conformità alle 
istruzioni particolari date nei metodi di prova . 
I risultati devono essere registrati in un rapporto di prova e 
devono comprendere tutte le informazioni richieste dal 
cliente e necessarie alla interpretazione dei risultati di 
prova e tutte le informazioni richieste dal metodo utilizzato. 
Ciascun rapporto di prova deve includere almeno le 
informazioni seguenti: 
a) il titolo (per esempio “Rapporto di Prova”); 
b) il nome e l’indirizzo del laboratorio, e il luogo dove le 

prove sono state eseguite, se differente dall’indirizzo 
del laboratorio; 

c) una identificazione univoca del rapporto di prova, una 
identificazione su ogni pagina al fine di garantire che 
ogni pagina sia riconosciuta come parte del rapporto di 
prova e una chiara identificazione della fine del 
rapporto di prova; 

d) il nome e l’indirizzo del cliente; 
e) l’identificazione del metodo utilizzato; 
f) una descrizione, unitamente alla relativa condizione, e 

l’identificazione non ambigua dello/degli oggetto/i da 
provare; 

g) la data di ricevimento dello/degli oggetto/i provato/i 
quando questa è critica per la validità e l’applicazione 
dei risultati, e la/le data/e di esecuzione della prova; 

h) il riferimento a piani e procedure di campionamento 
utilizzati dal laboratorio o da altri organismi quando 
questi influiscono sulla validità o sull’applicazione dei 
risultati; 

i) i risultati di prova, con le unità di misura, quando 
appropriato; 

j) il nome, la funzione e la firma o identificazione 
equivalente della persona o delle persone che 
autorizzano il rilascio del rapporto di prova; 

k) l’indicazione, se necessaria, circa l’incertezza delle 
misure; 

l) quando pertinente, una dichiarazione attestante 
l’effetto che i risultati si riferiscono solo agli oggetti 
provati. 

4.6 Identificazione dei campioni e degli oggetti 
sottoposti a prove 

Deve essere attuato un sistema di identificazione dei 
campioni o degli oggetti che devono essere sottoposti a 
prove, sia per mezzo di documenti sia per mezzo di 
marcatura, allo scopo di evitare confusioni sulla identità dei 
campioni o degli oggetti e sul risultato delle misurazioni 
effettuate. 

5 VISITA DI VALUTAZIONE 

Il laboratorio richiedente il riconoscimento sarà sottoposto 
ad una visita di valutazione da parte del RINA per 
accertare che siano soddisfatti i requisiti specificati ai  punti 
3 e 4. 
La visita sarà condotta con l'ausilio del questionario in 
allegato C. 

6 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

6.1 Laboratori indipendenti 

A buon esito degli accertamenti effettuati il RINA rilascerà 
al richiedente un "Certificato di riconoscimento del 
laboratorio", nel quale saranno elencate le prove alla cui 
esecuzione il laboratorio è riconosciuto idoneo con le 
eventuali precisazioni particolari per le modalità di 
esecuzione delle stesse. 
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6.2 Altri laboratori 

Per i laboratori diversi da quelli di cui in 6.1, situati presso 
sale prove e/o officine del fabbricante o da questi 
identificati come luogo per l’esecuzione delle prove, il RINA 
rilascerà al richiedente un "Attestato di riconoscimento del 
laboratorio", nel quale saranno elencate le prove alla cui 
esecuzione il laboratorio è riconosciuto idoneo con la 
precisazione che le prove devono essere eseguite alla 
presenza del RINA. 

7 VALIDITA' DEL RICONOSCIMENTO 

La validità del riconoscimento del laboratorio è di 3 anni, a 
partire dalla data di rilascio del documento di 
riconoscimento. 
Alla scadenza del periodo di validità, il riconoscimento 
potrà essere rinnovato a buon esito di una visita al 
laboratorio eseguita secondo criteri analoghi a quelli della 
prima visita. La validità potrà essere rinnovata senza 
l'effettuazione di una nuova visita se il laboratorio avrà 
eseguito nel periodo di validità del riconoscimento prove 
sotto la sorveglianza dei tecnici del RINA e nel pieno 
rispetto dei requisiti previsti. 

8 CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEL 
RICONOSCIMENTO 

Durante il periodo di validità del riconoscimento il 
laboratorio deve mantenere soddisfatte le condizioni iniziali 
accertate dal RINA. 
Il laboratorio deve informare il RINA di qualsiasi modifica  
apportata all’organizzazione interna e/o al sistema 
impiegato per assicurare la qualità dei servizi di prova. 
Il laboratorio ha il dovere di prendere le misure necessarie 
affinché i tecnici del RINA possano effettuare gli esami e 
prove in tutta sicurezza e si deve assumere nei confronti 
dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di 
lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da 
rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. 
Di norma, durante i suoi interventi il tecnico del RINA deve 
essere accompagnato dal personale della parte interessata 
e deve avere libero accesso ai luoghi previsti per 
l'effettuazione di tutti gli accertamenti necessari a garantire 
la conformità alle norme. 
Il libero accesso deve essere garantito anche agli auditors 
e/o ispettori appartenenti ad autorità o organismi esterni 
che effettuano verifiche di conformità sull'operato del RINA. 
Il RINA può sospendere o ritirare il riconoscimento a 
seguito di mancato rispetto delle condizioni stabilite nelle 
presenti norme. 
 


