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Programmi di confronto interlaboratorio: finalità

validazione 
dei metodi 

di prova

valutazione 
della 

competenza 
del 

personale

assicurazione  
di qualità dei 

dati

Confronto delle 
prestazioni d’analisi 
che più laboratori di 
prova eseguono su 
uno stesso lotto di 
campioni preparati 
da un laboratorio 
pilota (provider), 

che coordina il 
circuito e ne elabora 

i risultati



UNI CEI EN ISO/IEC 17025: Requisiti generali per la competenza dei
laboratori di prova e di taratura, 2005

UNI CEI EN ISO/IEC 17043: Valutazione della conformità: requisiti generali 
per prove valutative interlaboratorio, 2010

UNI EN 482:  Atmosfere nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per la 
prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici,  2006

Riferimenti normativi e bibliografici

Workplace Analysis Scheme for Proficiency (WASP) Health and Safety Laboratory

(Stacey et al. “The performance of Laboratories Analysing -quartz in the Workplace Analysis Scheme for
Proficiency –WASP”. Ann. Occup. Hyg., Vol 47, No. 4, pp. 269-277, 2003)

Aptitude des laboratoires pour l’Analyse de Substances Chimiques dans l’Air
(ALASCA) INRS

(Frèville & Kauffer “Analyse de la silice cristalline dans l’air des lieux de travail. Résultats des essais d'aptitude”
Hygiene et securitè du travail. Cahiers de notes documentaries-1er trimester 202, pp 31-39, 2006)



Silice libera cristallina: i circuiti INAIL delle edizioni
2006 e 2008

•censimento della dotazione strumentale e
dei protocolli di lavoro dei laboratori di
prova
•studio dei parametri strumentali che hanno
maggiore influenza sull’affidabilità del
risultato delle determinazioni analitiche

circuito 
2006 

• valutazione delle prestazioni generali dei
processi diffrattometrici adottati dai
diversi laboratori

• verifica delle procedure in uso per
l’analisi di campioni di SLC impolverati
per via eolica

• calcolo dell’incertezza di misura estesa
associabile al metodo di analisi

circuito 
2008 



Al proficiency testing,
hanno partecipato 22
laboratori:
Strutture pubbliche 
(operanti sia a livello 
nazionale che 
territoriale)
Strutture  private
Università
Istituti di ricerca

Tempi di progettazione
e realizzazione:
marzo-settembre 2011

Proficiency Testing INAIL



Schema di Proficiency Testing di tipo simultaneo  
(ISO/IEC 17043- Annex A, A.3)

1 • Produzione di campioni test

2 • Assegnazione del valore vero

3 • Distribuzione dei campioni ai partecipanti

4
• Ricezione dei risultati e delle informazioni sul metodo

d’analisi impiegato dai partecipanti

5 • Confronto di risultati e metodi con i range accettabili

6
• Redazione dei report e invio degli attestati di

partecipazione



Il PT INAIL: preparazione dei campioni test

Campioni test: filtri contenenti silice libera cristallina (fase -quarzo) di 
frazione respirabile

CRM: quarzo NIST 1878a (cristallinità=93,7%±0,21; D50=1,6 m; diametro 
aerodinamico medio=3,5 m)

Membrane filtranti: PVC GLA5000 (25 mm; 5 µm)
Dispositivi di campionamento: cicloni di tipo Higgins-Dewell (Casella); 
flusso =2,2 l/min

3 differenti livelli quantitativi di SLC compresi tra 20 e 140 µg:
A) 20÷40 µg
B) 50÷70 µg
C) 120÷140 µg

Quantità di materiale depositato: determinata gravimetricamente
tramite bilancia di precisione Sartorius MC 5 (sensibilità: 1 µg)





Caratterizzazione diffrattometrica dei campioni test

3 scansioni DRX per ognuno dei
campioni test

calcolo delle aree integrate del
riflesso I[101] del quarzo



Assegnazione del valore vero

ISO/IEC 17043- Annex B e nella ISO 13528:

a) valori noti, derivati dalla formulazione del materiale (known values)

b) valori di riferimento certificati (certified reference values)

c) valori di riferimento, determinati da analisi (reference values)

d) valori di consenso tra i laboratori partecipanti (consensus values 
from participants)

e) valori di consenso tra i laboratori partecipanti esperti (consensus 
values from expert participants)



Trattazione statistica dei dati

Per ogni campione test: confronto dei risultati forniti dai laboratori
partecipanti (Xlab) con il valore vero (Xref)

Determinazione delle grandezze:

Differenza  

Differenza percentuale

Z-score
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Trattazione statistica dei dati

Si è assunto σref =11% del valore vero (Xref) in accordo con gli
schemi WASP e ALASCA
Applicazione delle categorie di performance e dei criteri di
classificazione per lo Z- score:

|Z|≤ 2,0 performance soddisfacente

2,0 < |Z| < 3,0 performance da verificare

|Z|≥ 3,0 performance insoddisfacente



Valori di Z-score per i laboratori partecipanti al PT

Filtro A Filtro B Filtro C



Trattazione statistica dei dati

Per ogni laboratorio sono stati calcolati:

indice di performance IPA

bias b (in percentuale) 

dispersione intralaboratorio d (in percentuale)

Tra le tre grandezze sussiste la relazione: IPA = b2+d2
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Dispersione intralaboratorio vs bias per i laboratori partecipanti al PT
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Dispersione intralaboratorio e bias

In termini di valore medio espresso in percentuale:

b =1,94 
d = 8,79

Confronto con valori di letteratura: 
1) ALASCA: in 12 round (7 laboratori)            d=4.9%; b=0,7% 

(Frèville & Kauffer, 2006)

2) WASP: in 14 prove (16 laboratori)            d= 8,5%; b=0 per 
definizione (Stacey et al., 2003)

Nel confrontare i valori di dispersione intralaboratorio tra i due circuiti e
il PT INAIL: d tende ad aumentare all’aumentare dei laboratori
partecipanti e a diminuire all’aumentare del numero di prove





Conclusioni e sviluppi futuri

I circuiti di intercalibrazione sono uno strumento essenziale per la

valutazione esterna dell’affidabilità dei dati analitici e per il miglioramento

delle prestazioni dei laboratori

La scelta di PT simultaneo anziché sequenziale elimina i problemi di

deterioramento dei campioni test

L’applicazione dei parametri statistici del circuito ALASCA e la raccolta di

dati relativi a più round successivi permetterebbero di monitorare le

prestazioni dei laboratori studiandone l’evoluzione temporale



Conclusioni e sviluppi futuri

L’utilizzo di camera di impolveramento in grado di preparare
simultaneamente 100 campioni test omogenei (±2%) contrarrebbe i tempi
di svolgimento del PT assicurando una frequenza maggiore dei round e
permetterebbe di calcolare il valore vero come media dei risultati conseguiti
dai partecipanti

Potrebbero essere testati diversi:

materiali standard (miscele cristalline polifasiche)

selettori per polveri respirabili

membrane filtranti





Grazie per l’attenzione!

laboratorioigieneindustriale@inail.it


