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COMUNICATO STAMPA 

 
 

SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA EUROLAB ED EURACHEM: 
UNIONE INTERNAZIONALE A SUPPORTO DEI LABORATORI ACCREDITATI 

 

 

Martedì 19 Ottobre 2021, è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra EUROLAB, Federazione europea 
che raggruppa 26 associazioni nazionali di laboratori accreditati ed EURACHEM, rete di organizzazioni 
in Europa che ha l'obiettivo di istituire un sistema per la tracciabilità internazionale delle misurazioni 
chimiche, per rafforzare la cooperazione su temi di rilevanza e attualità per i laboratori europei. 

EUROLAB, che rappresenta oltre 9.000 laboratori, 3.000 organismi di valutazione della conformità e 
oltre 150.000 esperti tecnici e professionisti di laboratorio, lavorerà a stretto contatto con la rete 
EURACHEM per identificare le attività chiave da sviluppare, per intraprendere iniziative di reciproco 
interesse e condividere conoscenze e competenze tecniche. 

Il confronto costante e periodico tra i due presidenti e i segretariati consentirà il coordinamento 
politico su questioni di interesse collettivo tra cui: i programmi di Ricerca e Sviluppo della 
Commissione europea, le attività di preparazione delle normative di riferimento per i laboratori e le 
procedure di accreditamento, contribuendo in tal modo al processo di armonizzazione 
dell’infrastruttura europea per la qualità. 

Eurachem ed EUROLAB lavoreranno a stretto contatto nell'organizzazione di eventi congiunti, 
condivideranno gruppi di lavoro (ad es. per lo sviluppo di linee guida) e si sosterranno 
reciprocamente nella ricerca volta ad affrontare temi specifici, come il campionamento e l’incertezza 
di misura ad esso attribuibile. 

Entrambe le organizzazioni incoraggeranno il collegamento a livello nazionale tra i rispettivi membri, 
al fine di facilitare e migliorare lo scambio di informazioni tra i propri associati. 

Ultimo ma non meno importante, la comunicazione tra le organizzazioni sarà rafforzata attraverso 
una stretta collaborazione tra i due Segretariati nella creazione e nello scambio di pubblicazioni, 
briefing e altri materiali di comunicazione che abbiano rilevanza strategica per il settore. 

Vicki Barwick, presidente di Eurachem, ha dichiarato: "Data la cooperazione di lunga data tra 
EUROLAB ed Eurachem, sono lieta di poter formalizzare la partnership attraverso la firma del 
protocollo d'intesa. Sono sicuro che questo sarà di grande aiuto per la comunità dei laboratori e sono 
certo che la collaborazione si rivelerà molto proficua per lo sviluppo del nostro settore”. 
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Paolo Moscatti, Presidente EUROLAB, ha evidenziato: “Accogliamo con grande favore la firma del 
Protocollo d’Intesa con EURACHEM: per noi è un passo importante che sancisce la stretta 
collaborazione già sviluppata da diversi anni. Questo Accordo non riguarda solo le due organizzazioni 
che lavorano insieme su varie questioni chiave, ma è anche un'opportunità per i membri delle nostre 
organizzazioni per condividere dati, sviluppare posizioni congiunte e apportare un valore aggiunto 
alla comunità degli operatori della valutazione di conformità di parte terza. Ci auguriamo che tale 
accordo sia preludio di una collaborazione vincente e fruttuosa”. 

L’accordo siglato contribuirà a rafforzare la voce dei laboratori, anche Italiani, quali componenti 
essenziali della Infrastruttura della Qualità. 

L’accordo è anche stimolo per l’attività associativa di ALPI che, da anni, si pone l’obiettivo di portare 
la voce dei laboratori negli ambiti e sui tavoli dove vengono discusse e approvate leggi, norme e 
regolamenti ai quali i laboratori devono conformarsi. Insieme, in Europa, ALPI porta il contributo dei 
laboratori allo sviluppo sostenibile: economico, sociale e ambientale. Non c’è scienza senza misura, 
non c’è qualità senza testing: i laboratori misurano e testano. 

----- 

EURACHEM è una rete di organizzazioni in Europa che ha l'obiettivo di istituire un sistema per la 
tracciabilità internazionale delle misurazioni chimiche e la promozione di pratiche di buona qualità. 
Fornisce un forum per la discussione di problemi comuni e per lo sviluppo di un approccio informato 
e ponderato alle questioni sia tecniche che politiche. Fornisce un focus per la chimica analitica e le 
questioni relative alla qualità in Europa. 

EUROLAB è la federazione europea delle associazioni nazionali dei laboratori di taratura, prova e 
analisi. Fondata nel 1990, raggruppa 26 associazioni nazionali di laboratori accreditati. EUROLAB 
rappresenta ed esprime, sia sulla scena europea che mondiale, le opinioni dei laboratori su questioni 
economiche, politiche e tecniche che hanno un impatto diretto sulle loro attività. 


