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I Giudizi di conformità riportati nei Rapporti di Prova emessi da Chimicambiente sono 

espressi sulla base delle norme e/o delle specifiche richieste, come definito con il 

committente in fase di preventivazione, e secondo i seguenti criteri decisionali definiti dal 

laboratorio. 

Nella valutazione dei risultati analitici in riferimento alle specifiche o alle norme applicabili, 

tenuto conto dell’incertezza di misura, si possono presentare 4 casi, rappresentati nel 

seguente schema: 

 
 

Caso 4 x > VL e (x-U) > VL 

Caso 3 x ≥ VL ma (x-U) ≤ VL 

Caso 2 x < VL ma (x+U) ≥ VL 

Caso 1 x < VL e (x+U) < VL 

Dove: 

VL è il Valore Limite superiore definito dalla specifica o dalla norma, valore da non 

superare per ottenere la conformità; 

x è il risultato analitico; 

U è l’incertezza estesa. 
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Salvo specifici casi in cui il committente o gli Enti di controllo richiedano regole 

decisionali diverse, il Laboratorio, anche sulla base delle indicazioni riportate nel 

documento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale L’analisi di 

conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura1, 

valuta i 4 casi sopra descritti secondo i seguenti criteri: 

 

Casi 3 e 4: il laboratorio li considera sempre come NON conformi 

 

Caso 2: Tenuto conto del rischio associato ad eventuali erronee attribuzioni di 

conformità o non conformità, il laboratorio ha scelto di valutare il Caso 2 in modo diverso in 

base alle matrici analizzate. Ogni matrice presenta infatti specifiche problematiche e 

casistiche nonché specifiche norme di riferimento e specifici Enti di controllo. Per alcune 

matrici si è scelto di applicare il criterio di maggior tutela per il laboratorio e quindi di 

considerare il Caso 2 come NON conforme, per altre matrici la probabilità che nel Caso 2 il 

valore misurato non risulti significativamente maggiore del VL è accettabile ed è quindi 

possibile attribuire la Conformità. 

Nella tabella seguente sono elencate le matrici analizzate dal laboratorio e il criterio 

adottato per ciascuna al verificarsi del Caso 2: 

 

Matrice Giudizio 

acqua di processo 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

acqua di scarico 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

acqua potabile 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza (tranne per i parametri cui siano 

fissate dalla normativa vigente o dai metodi di analisi stessi il 

rispetto dei valori limite considerando anche l’incertezza) 

acqua sotterranea 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

                                                 
1 ISPRA, Manuali e linee guida 52/2009, http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-
lineeguida/copy_of_3449_mlg52_2009.pdf 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/copy_of_3449_mlg52_2009.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/copy_of_3449_mlg52_2009.pdf
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acque superficiali 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

emissioni NON conforme 

aria ambiente 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

compost 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

fango 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

correttivo 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

fibrocemento N.A. 

giocattoli NON conforme 

materia prima secondaria 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

materiale inerte 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

rifiuto 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

tampone superficiale 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

terreno 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

matrice solida N.A. 

matrice liquida N.A. 

cosmetico 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 
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acqua wellness 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

acqua di piscina 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

alimento NON conforme 

soluzioni di dialisi NON conforme 

consulenza (ove applicabile) 

CONFORME 

per il giudizio si considera il risultato stesso ottenuto dall’analisi, senza 

considerare il range d’incertezza 

 

Caso 1: è considerato sempre CONFORME 

 

 

Il Laboratorio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 


