
 

 

          
 
 

Convegno 

 

Linee guida UNICHIM per l’armonizzazione  

dei metodi di prova in campo ambientale. 

Prove Interlaboratorio e stato di avanzamento del progetto 
 
 

Ferrara, mercoledì 18 settembre 2013 – Remtech – Salone delle Bonifiche 

 
 
Presentazione dell’evento 
Un Gruppo di lavoro, che comprende rappresentanti del mondo industriale, delle Agenzie 
Regionali per la Protezione dell’ambiente e dei laboratori di prova che operano nel settore, 
sta portando avanti un progetto per elaborare linee guida per le analisi ambientali, con le 
quali definire i criteri tecnici e metodologici da considerare per garantire affidabilità, 
tracciabilità e veridicità dei dati contenuti nei Rapporti di Prova relativi all’esecuzione di 
campionamenti ed analisi su matrici ambientali previsti dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e 
successive modifiche. 
Una caratteristica peculiare del progetto è data dal fatto di poter attingere ai risultati delle 
Prove Interlaboratorio che UNICHIM organizza da parecchi anni con cadenza regolare, 
riguardanti le principali classi di contaminanti di matrici solide (in particolare, terreni, 
sedimenti e polveri) ed acquose ed alle quali partecipano gran parte dei laboratori di prova 
pubblici e privati operanti nel settore. 
La numerosità dei laboratori partecipanti (qualche centinaio) e delle prove effettuate 
forniscono una base statistica molto ampia e tale da consentire una oggettiva valutazione 
delle prestazioni reali e delle criticità dei metodi di prova utilizzati. 
 
Il Workshop vuole essere un’occasione per approfondire alcuni aspetti peculiari 
dell’approccio seguito (in particolare quelli legati alle Prove Interlaboratorio) e per fare il 
punto sullo sviluppo del progetto stesso e sui risultati che si vanno delineando. Il 
programma è arricchito da alcuni contributi sull’argomento, forniti da interlocutori nazionali 
facenti parte del Gruppo di Lavoro UNICHIM o che ne seguono con interesse i lavori. 
 
 
 
 



 

 

Programma  

 
14.30 
Indirizzi di saluto ed introduzione al tema
Daniele Cazzuffi, Coordinatore Comitato d'indirizzo Remtech2013 
Moderatore (Federchimica) 
 
14.45 
Il progetto delle linee guida e il collegamento  con le Prove Interlaboratorio.  
Giovanni Perego, UNICHIM   
 
15.05
Significato ed importanza delle prove interlaboratorio 
Giuseppe Sant'Unione, Consiglio Nazionale dei Chimici 
 
15.25 
Le Prove Interlaboratorio  UNICHIM: valorizzazione dei dati ai fini delle linee guida.   
Carlo Corno, UNICHIM   
 
15.50 
Criteri di elaborazione delle linee guida.  
Maurizio Bettinelli, UNICHIM   
 
16.15 
Intervallo e visita dell'esposizione
 
16.45 
Il Sistema dei controlli: il valore aggiunto di regole condivise per le analisi ambientali 
R. Raffaelli (Arpa Emilia Romagna) – P. Ammazzalorso (Arpa Marche)  
in rappresentanza della Rete Qualità delle Agenzie Ambientali  
 
17.15
Vantaggi per i committenti nell’applicazione della Guida Federchimica-Serchim: 
esperienze e casi pratici 
Federico Villani, Federchimica – Gruppo Serchim 
 
17.40 
Dibattito conclusivo 
 
18.00 
Conclusione dei lavori 

 

 

 




