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Verifica documentazione - Check-List 
 

A. Domande di qualificazione 

 

1 - Partecipazione a circuiti per laboratori con prove accreditate 

Un laboratorio accreditato da ACCREDIA per una o più prove per le quali chiede la qualificazione, può 

presentare i risultati, con valutazione positiva, di circuiti di interconfronto fatti chiedendo così di non 

partecipare al circuito nazionale del Ministero della Salute. 

a) Il laboratorio deve presentare la valutazione positiva al circuito fatto nell’anno in corso o nel 

precedente. Non sono accettati i riferimenti ai precedenti circuiti organizzati dal Ministero della 

Salute. Unica eccezione la partecipazione al circuito straordinario fatto lo scorso autunno 2020. 

b) La valutazione positiva al circuito deve essere fatta con i criteri dell’ente organizzatore (es. per 

circuiti HSE-RICE viene data dopo 3 round). Oppure partecipare al circuito nazionale del Ministero 

della Salute nel periodo previsto. 

c) L’ente organizzatore deve essere accreditato ISO/IEC 17043 o riconosciuto per autorevolezza 

tecnico-scientifica (es. accreditato ISO/IEC 17025), essere esterno ai laboratori e garantire 

imparzialità. 

 

2 - Validità dei rapporti di prova per analisi amianto emessi da un laboratorio non italiano 
 Considerato che la normativa italiana richiede che i laboratori italiani che effettuano analisi di 

amianto siano qualificati dal Ministero (DM 14-05-1996 e accordo CSR/80 7 maggio 2015). 

 Considerato che, ai sensi dell'accordo CSR/80 del 7 maggio 2015, per laboratori accreditati secondo 
la norma ISO/IEC 17025 sulle metodiche per cui è richiesta la qualifica, è necessaria l'analisi della 
documentazione relativa all'accreditamento (verifica dell'elenco prove) e la certificazione della 
partecipazione con esito positivo ad almeno un circuito di interconfronto specifico negli ultimi 2 
anni. 

 Considerata l'equivalenza dei rapporti di prova se un laboratorio non italiano è accreditato, ISO/IEC 
17025 da un ente di accreditamento firmatario degli accordi EA-MLA o ILAC-MRA. 

I rapporti di prova relativi ad analisi di amianto emessi da un laboratorio non italiano si ritengono validi 
se: 

a) Il laboratorio è accreditato, secondo la norma ISO/IEC 17025, per la specifica prova di analisi di 
amianto da un ente di accreditamento firmatario degli accordi EA-MLA o ILAC-MRA. 

b) I rapporti di prova, se richiesti dal cliente o dall'ente di controllo, sono redatti in lingua italiana. 
c) I rapporti di prova sono accompagnati da una dichiarazione relativa alla partecipazione con esito 

positivo ad almeno un circuito di interconfronto specifico negli ultimi 2 anni dove siano specificati: 
ente organizzatore, identificazione del circuito, identificazione della metodica utilizzata, risultato 
del circuito (l'ente di controllo può richiedere copia del certificato del circuito). 
L’ente organizzatore, deve avere le caratteristiche indicate al punto A.1-c). 
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3- Possibilità di chiedere la qualificazione solo per il campionamento MOCF-aria , SEM-aria 

a) E’ possibile chiedere la qualificazione solo per il campionamento per le metodiche MOCF-aria e 

SEM-aria ed essere inserito nell’elenco regionale . Negli elenchi regionali sarà inserita la dicitura 

“solo campionamento”. 

b) Nel caso, invece, un laboratorio non facesse attività di campionamento (es. non ha campionatori 

d’aria), è possibile chiedere la qualificazione solo per la prova “analitica”. Negli elenchi regionali 

sarà inserita la dicitura “escluso campionamento”. 

 

 

B. Strumentazione e metodi di prova 

 

LAT: per “centri LAT” si intende laboratori di taratura accreditati i cui servizi sono idonei e il cui 
accreditamento è rilasciato da Organismi di accreditamento (ABs) firmatari dell’accordo EA-MLA o ILAC-
MRA 
 

1 - Taratura del campione di riferimento (flussimetro o contatore volumetrico) utilizzato per 

tarare i campionatori d’aria  

La taratura del campionatore d’aria deve essere effettuata secondo ISO/IEC 17025: 

- da un Centro LAT (devono essere indicati gli estremi del certificato LAT) 

- all’interno del Laboratorio stesso utilizzando un campione di riferimento, di proprietà del Laboratorio, 

tarato da centro LAT (flussimentro/contatore volumetrico). 

In questa fase è per ora accettato che la taratura sia effettuata: 

- da un Ente esterno non LAT che utilizzi campioni di riferimento tarati LAT (si devono indicare 

l’identificativo del campione di riferimento, la data di taratura e l’identificativo del certificato di 

taratura del campione di riferimento stesso. Il Laboratorio deve comunque avere la copia del certificato 

di taratura LAT del campione di riferimento.) 

- all’interno del Laboratorio stesso con campione di riferimento tarato centro LAT anche non di 

proprietà del Laboratorio. Il Laboratorio deve comunque avere la copia del certificato di taratura LAT 

del campione di riferimento. 

 

2 – Verifica della dimensione del reticolo Walton-Beckett (W.B.) - MOCF aria 

Il laboratorio deve verificare che le dimensioni del reticolo W.B. siano conformi a quanto previsto dal 

metodo utilizzato. 

La verifica deve essere fatta utilizzando un micrometro certificato LAT. 

Il micrometro può anche non essere di proprietà del laboratorio. Il controllo può essere fatto da un Ente 

esterno non LAT che utilizzi campioni di riferimento tarati LAT. 

Il Laboratorio deve comunque avere la copia del certificato di taratura LAT del micrometro utilizzato. 

Deve essere presente un documento datato e firmato di verifica del W.B. che riporti gli estremi del 

micrometro utilizzato e il suo certificato di taratura.  

 

3 – SEM: Verifica misure di lunghezze  - SEM aria 

Il laboratorio deve controllare la corretta taratura del microscopio elettronico (area del campo di lettura, 

misura di lunghezze). 

Il controllo deve essere fatto utilizzando una “griglia di riferimento” certificata LAT. 

La griglia può anche non essere di proprietà del laboratorio.  Il controllo può essere fatto da un Ente 

esterno non LAT che utilizzi campioni di riferimento tarati LAT. 
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Il Laboratorio deve comunque avere la copia del certificato di taratura LAT della griglia utilizzata. 

Deve essere presente un documento datato e firmato di verifica del microscopio elettronico che riporti gli 

estremi della griglia utilizzata e il suo certificato di taratura. 

Il laboratorio deve comunque possedere una “griglia di riferimento”, anche non tarata LAT, da utilizzare per 

controlli interni. 

 

4 - Utilizzo di liquidi di contrasto diversi da quelli indicato dal metodo DM 6/9/94 All.3 

Se il laboratorio non utilizza i liquidi Cargille indicati dal metodo DM 06/09/94, deve descrivere in un 

metodo interno le modalità utilizzate per l’analisi, deve validare queste modalità per le varie tipologie di 

amianto nelle  diverse matrici (almeno sui due “tipici” materiali da costruzione: cemento-amianto e vinil-

amianto) e i dati vanno presentati alla verifica del centro di riferimento (Validazione del metodo). Nel 

rapporto di prova, come metodo utilizzato, deve essere indicato il metodo interno con numero di revisione 

e anno. 

 

 

C. Rapporti di Prova (RdP) 

 

RdP Massa = rapporti di prova per analisi qualitative su materiali massivi  (MOLP, SEM massa, FTIR, DRX) 

RdP Aria = rapporti di prova per analisi quantitative di concentrazioni di fibre in aria (MOCF aria, SEM aria) 

 

Un Rapporto di Prova deve riportare almeno:  

a) Titolo. 
b) Nome e indirizzo del laboratorio. 
c) Identificazione univoca . 
d) Nome e indirizzo del cliente. 
e) Identificazione del/dei metodo/i . 
f) Numero di revisione e data della revisione per i metodi interni. 
g) Identificazione dell’oggetto. 
h) Data di ricevimento del campione e date di esecuzione delle prove. 
i) Chiara indicazione di chi ha eseguito il campionamento . 
j) Risultati delle prove con indicazione dell’unità di misura (nel caso di analisi quantitative). 
k) Incertezza di misura espressa con la stessa unità di misura del risultato (analisi quantitative). 
l) Nomi, funzioni e firme per approvazione. 
m) Dichiarazione che i risultati si riferiscono ai soli oggetti provati. 
n) Dichiarazione che il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. 
o) Il numero di pagina e totale di pagine. 
p) Nel caso di campionamento, riportare data di campionamento, località, identificazione del 

materiale campionato, riferimenti al piano di campionamento ed alle norme/procedure adottate . 
q) Nel caso di campionamento eseguito dal cliente verificare che sui rapporti di prova sia riportata tale 

indicazione. 
 

Inoltre: 

1. In un RdP si possono inserire i risultati di più campioni purchè siano ben identificati anche i dati del 

campionamento (dove, chi lo ha fatto, come/procedura, quando, etc.). 

 

2. Nel caso il laboratorio che invia la domanda di qualificazione non abbia ancora emesso RdP, deve 

inviare un facsimile di come emetterebbe i RdP secondo quanto indicato nei vari capitoli  della 

domanda stessa. 
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3. Non è sufficiente indicare il metodo come DM 6/9/94,  si deve indicare il numero di GU, data e 

allegati (es. per MOCF aria : DM 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All. 2A). 

 

4. RdP Massa: Non è corretto indicare nel RdP che la ricerca è solo su 3-4 tipi di amianto (di solito 

Crisotilo, Amosite, Crocidolite, Tremolite). Il laboratorio deve saper eseguire l’analisi ricercando 

tutti i tipi di amianto e utilizzare un metodo che li possa rilevare tutti.  

 

5. RdP Massa: Come metodo per analisi FTIR non è corretto indicare il DM 6/9/94, in quanto nel DM 

non è descritto alcun metodo FTIR. Deve essere indicato il metodo utilizzato e se interno si deve 

indicare il numero di revisione e l’anno.  

 

6. RdP Massa FTIR: Alcuni metodi (Unichim MU 1978:2006, CNR IRSA App III Q 64, etc. ) descrivono la 

ricerca di solo crisotilo o solo crisotilo e crocidolite e, a volte, solo per specifiche matrici. Il 

laboratorio deve integrarli con un metodo (eventualmente anche interno) per il riconoscimento di 

tutte le tipologie di amianto. Il metodo integrativo, se interno, deve essere validato. Nel RdP il 

laboratorio deve indicare anche il metodo integrativo (Es. Unichim 1978:2006 + M.I. AK74 rev.1 

2022). 

 

7. RdP Massa: Si ritiene accettabile indicare come risultato della prova sia “presente/assente” che 

“rilevato/non rilevato”. Comunque, si deve indicare sempre il limite di rilevabilità (LOD) del metodo 

utilizzato. 

 

8. RdP Massa: Si ritiene direttamente accettabile un LOD ≥ 1% su manufatti con amianto.  

Se il laboratorio dichiara una metodica con LOD inferiore deve presentare la validazione almeno sui 

due “tipici” materiali da costruzione : matrice cementizia e vinilica.  

Il metodo DM 06/09/1994 All. 1B (SEM-massa) indica LOD = 0.01% (100 ppm) vale solo se il 

laboratorio effettua le analisi come indicato nel metodo stesso. Se la metodica è diversa il 

laboratorio deve validare il metodo e determinare la propria LOD.  

 

9. RdP Massa : Nel caso di presenza di amianto è necessario indicare anche la tipologia . 

 

10. RdP aria: Se il campionamento è fatto dal laboratorio, non è necessario inserire il volume 

campionato nel RdP (deve ovviamente essere riportato nel verbale di campionamento). Se il 

campionamento è fatto da altro ente vedi punto 13.b). 

 

11. RdP MOCF aria: Il parametro corretto da indicare nel RdP è “Fibre totali” non “Fibre di amianto 

totali”. Infatti nel DM 06/09/94 All.2A e nel metodo WHO-1997 è indicato di contare tutte le fibre. 

 

12. RdP SEM aria : Nel caso di presenza di fibre di amianto l’indicazione della tipologia di fibre rilevate è 

opzionale. 

 

13. RdP aria:  

a) Se il prelievo è fatto dallo stesso laboratorio il risultato va espresso in ff/litro. E’ possibile 

riportare anche altri dati tipo il numero di fibre contate e la concentrazione su filtro in ff/mm2. 

b) Se il prelievo non è fatto dal laboratorio, il risultato va espresso in ff/mm2. Se il laboratorio vuole 

indicare anche la concentrazione di fibre in aria in ff/litro, deve indicare i litri campionati ed 

esplicitare l’ente che ha effettuato il prelievo. 
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14. RdP aria: L’incertezza di misura deve sempre essere riportata ed espressa come LFI (Limite 

Fiduciario Inferiore) e LFS (Limite Fiduciario Superiore). 

 

15. RdP aria: Nel caso di 0 fibre contate indicare il risultato come < LFS ff/mm2  o < LFS ff/litro. 

 

16. RdP aria: Nel caso di 0 fibre contate, LFS è uguale a 2,99 fibre contate o maggiore . 

 

17. RdP aria:  L’intervallo di incertezza (LFI - LFS) deve essere almeno uguale o maggiore di quello della 

distribuzione di Poisson. 

 

18. RdP aria: Nel caso di giudizio con confronto con un limite, deve essere indicata il documento 

riportante tale limite e la regola decisionale applicata. 

 


