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Oggetto:  Analisi chimiche dell’Arsenico in Acqua: Accreditamento dei Laboratori e 

Validità giuridica dei risultati 
 

Egregio direttore, 

in riferimento a quanto in oggetto è giunta allo scrivente Ordine la segnalazione 
del collega Francesco Cavallari relativa al Vostro articolo del 26.03.2013 pubblicato sul 
giornale on line “Il Tabloid” in merito al quale, in sintesi, si dichiara che un laboratorio 
chimico non accreditato per una determinata prova (= determinazione analitica) non è 
autorizzato allo svolgimento della stessa e conseguentemente non può garantire 
l’affidabilità del risultato ai fini dell’autotutela. 

Orbene tale affermazione è falsa in fatto ed in diritto e poiché lesiva della 
professione di chimico se ne richiede l’immediata ed evidente pubblica rettifica. 

Infatti, ai sensi del R.D. 1.03.1928 n°842 relativo alla regolamentazione 
dell’esercizio della professione di Chimico, in combinato disposto con il D.P.R. 5.06.2001 
n°328 capo VII relativo alle attività professionali del chimico, risulta che Il professionista 
Chimico, indipendentemente dalla struttura di appartenenza, all’atto della certificazione 
delle risultanze analitiche è l’unico soggetto responsabile e legittimato ad effettuare 
“….analisi chimiche con qualunque metodo ed a qualunque scopo destinate, su sostanze 
o materiali di qualsiasi provenienza ….”. 

IL sistema di accreditamento rilasciato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 è 
uno standard internazionale di riferimento adottabile su base volontaria che certifica i 
requisiti gestionali e tecnici dei laboratori di prova e misura. 

L’accreditamento ottenuto secondo tale riferimento assolutamente non certifica 
tout court la bontà del risultato dell’analisi, così come l’insieme delle norme UNI EN ISO 
9001 non garantiscono a priori l’assenza di difetti  nel prodotto commercializzato da una 
qualunque azienda non certificata. 

Accredia è l’Ente unico nazionale che si limita ad  accreditare le prove dei singoli 
laboratori che ne fanno richiesta. 

Non è dunque l’accreditamento del laboratorio a rappresentare il titolo 
legale per l’esecuzione dell’analisi chimica, bensì solo ed esclusivamente 
l’iscrizione del professionista al rispettivo Ordine territoriale.  

 
Il Presidente 

  (Dott. Fabrizio Martinelli)  


