
 

 

 

 

REMTECH - EVENTO PARALLELO 

Armonizzazione dei Metodi di Prova in campo ambientale. La qualità 

dei dati analitici. La difendibilità scientifica dei risultati 

 

Ferrara, mercoledì 19 settembre 2012, 15.30 – 18.30 – Sala B 

 

Programma 

 

Linee guida UNICHIM sull’armonizzazione dei controlli analitici in 

campo ambientale 

 

1. Obiettivi e stato di avanzamento del progetto  

G. Perego - UNICHIM 

 

2. Assicurazione della qualità dei dati analitici 

 M. Bettinelli - UNICHIM 

 

3. Il ruolo cruciale delle Prove Interlaboratorio nell’ambito del 

progetto 

 C. Corno - UNICHIM 

 

Proposta di protocollo operativo per le procedure di validazione dei 

dati analitici di caratterizzazione dei siti contaminati 

 

D. Gramegna - ARPA Puglia 

 

Outsourcing di analisi ambientali: problematiche dei committenti e 

best practices 

 

M. C.  Cristofori - FEDERCHIMICA-Serchim 

 

Dibattito 

 

Per informazioni:  Federchimica – Serchim tel. 02 345.65.231/ 225  

Email: a.depascalis@federchimica.it 

 

 

mailto:a.depascalis@federchimica.it


 

Serchim - Settore Servizi ambientali  

Il settore dei servizi ambientali è costituito all’interno del  Gruppo 

Serchim, che rappresenta le aziende specializzate nei servizi 

all’industria chimica; a sua volta il Gruppo appartiene ad  Aispec, una 

delle 17 Associazioni di Federchimica, la Federazione Nazionale 

dell’Industria Chimica, che conta oltre 1.300 imprese aderenti. 

Esso comprende le seguenti aree: 

 laboratori di analisi ambientali 

 bonifiche  

 recupero  e gestione rifiuti  

 consulenza ambientale  

 ingegneria per l’ambiente 

 

Unichim 

Associazione per l’Unificazione nel Settore dell’Industria Chimica, 

federata all’UNI (Ente Nazionale di Unificazione), attiva nella: 

 Stesura di norme e Linee Guida, attraverso Commissioni e Gruppi di 

Lavoro comprendenti esperti di Enti pubblici o privati e del mondo 

industriale 

• Partecipazione, su mandato UNI, a Commissioni ISO (International 

Organization for Standardization) e CEN (Comité Européen de 

Normalisation) 

• Pubblicazione di Manuali e Metodi Analitici, frutto dell’attività di 

proprie Commissioni e Gruppi di Lavoro 

• Organizzazione di Corsi e Seminari, dedicati in gran parte al 

Sistema Qualità dei laboratori di prova, Organizzazione di Prove 

Interlaboratorio, su problematiche analitiche di interesse diffuso. 

 

 

Assoarpa  

Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali dell’Ambiente 
 

L’Associazione opera senza scopo di lucro, al fine di realizzare elevati 

livelli di integrazione e di sviluppo delle politiche delle Agenzie 

associate, nelle materie inerenti le relazioni istituzionali e sociali, le 

attività oggetto del mandato istituzionale delle Agenzie, i sistemi di 

finanziamento delle attività, l’organizzazione del lavoro, lo sviluppo 

delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e delle connesse 

relazioni sindacali. 


