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1. SCOPO 

La presente procedura definisce i criteri generali attuati dal laboratorio per determinare la stima 
dell’incertezza di misura da applicare al dato che scaturisce dalla prova analitica. 
Si definisce anche il modo in cui tale incertezza viene espressa e riportata nel rapporto di prova, ove 
necessario e/o richiesto. 
E’ importante conoscere l’incertezza di misura perché questo ci consente di: 

• Valutare l’affidabilità di un risultato, 
• Valutare se il risultato è adeguato allo scopo prefisso, 
• Valutare il grado di fiducia che può essere riposto nelle decisioni prese sulla base del risultato, 
• Confrontare tra loro dati di misurazione. 

 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

L’incertezza definisce un intervallo che contiene il valore “vero”. Il valore “vero” è il valore teoricamente 
ottenibile da una misurazione perfetta. La valutazione dell’incertezza non richiede la conoscenza pregressa 
del valore vero. 
La presente procedura deve essere applicata ogni qualvolta debba essere impostato un piano di lavoro al 
fine della valutazione dell’incertezza da associare al risultato di una prova 
 

3. DEFINIZIONI 

incertezza (di misura): parametro, associato al risultato della misura, che caratterizza la dispersione dei 
valori che possono ragionevolmente essere attribuiti al misurando. (ISO/TS 19036:2006) 
 
Incertezza tipo (u): incertezza del risultato di una misurazione espressa come scarto tipo (UNI CEI ENV 
13005:2000). Nelle statistiche quantitative essa è uguale allo scarto tipo. E’ espressa nella stessa unità di 
misura del misurando. 
 
Incertezza tipo (u):incertezza del risultato della misura espressa come deviazione standard. 
(ISO/TS19036:2006) 
 
Incertezza tipo composta (uc): incertezza tipo del risultato di una misurazione quando il risultato è 
ottenuto mediante i valori di un certo numero di grandezze. E’ uguale alla radice quadrata di una somma di 
termini, che sono le varianze o covarianze di quelle grandezze, pesate secondo la variazione del risultato 
della misurazione al variare di esse (UNI CEI ENV 13005:2000). 
 
Fattore di copertura (k): fattore numerico utilizzato come moltiplicatore dell’incertezza tipo composta 
per ottenere un’incertezza estesa. E’ uguale a 2 in una distribuzione normale in cui il 95% dei risultati è 
coperto dall’intervallo dell’incertezza estesa. 
 
Fattore di copertura (kp): E’ un fattore numerico  utilizzato  come moltiplicatore dell’incertezza tipo  
composta  per ottenere una incertezza estesa ( UNI CEI ENV13005 :2000 , pto 2.3.6). E’ uguale a 1,96 in 
una distribuzione normale in cui il 95% dei risultati è coperto dall’intervallo dell’incertezza estesa 
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Incertezza estesa (U): grandezza che definisce, intorno al risultato di una misurazione, un intervallo che ci 
si aspetta comprendere una frazione rilevante della distribuzione di valori ragionevolmente attribuibili al 
misurando (UNI CEI ENV 13005:2000). Ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo composta per il fattore di 
copertura. 
 
Errore: differenza tra il risultato atteso e un valore accettabile (ISO/TS 19036:2006) 
 
4. NOZIONI INTRODUTTIVE 

Nel presente paragrafo vengono richiamate le nozioni di base sull’argomento incertezza di misura 
ricordando che l’obiettivo di una misurazione è la determinazione del valore della grandezza da misurare 
ovvero del misurando Y. In generale, il misurando dipende sia da grandezze definite di ingresso 
rappresentate, ad esempio, da quelle coinvolte nel processo di misurazione e di taratura sia da grandezze di 
influenza quali ad esempio le variabili ambientali. 
La dipendenza può essere espressa in forma generica Y = f(x1, x2, …. Xn) detta modello di misurazione. 
Nella realtà, si ottiene una stima di Y, attraverso la stima delle grandezze di ingresso xi , ognuna delle quali 
ha una propria incertezza associata che, in accordo al modello di misurazione, contribuisce a determinare 
l’incertezza della stima del misurando. L’incertezza è, quindi, il parametro associato al risultato di una 
misura atto a caratterizzare la dispersione dei valori che possono essere attribuiti ragionevolmente al 
misurando. Tale parametro si identifica con lo scarto tipo (stima della deviazione standard) o con un suo 
multiplo o con un intervallo di confidenza. 
L’incertezza sul risultato dipende da molte sorgenti quali l’incompleta definizione del misurando, le 
attività di campionamento, gli effetti matrice, le condizioni ambientali, le interferenze chimico-fisiche, le 
incertezze sui valori delle masse o dei volumi, le approssimazioni e gli assunti incorporati nella procedura 
di prova, le variazioni sistematiche e casuali. 
E’ necessario pertanto stimarne tutte le componenti e valutarne il contributo; alcune componenti che 
concorrono a definire l’incertezza complessiva possono essere valutate dalla distribuzione statistica dei 
risultati di una serie ripetuta di misure e possono essere caratterizzate dallo scarto tipo mentre alcune 
componenti sono valutate da distribuzioni di probabilità assunte sulla base di esperienze o stimate da altre 
fonti. I diversi documenti di riferimento concordano nel definire unica la natura delle incertezze, ma 
stabiliscono l’appartenenza delle stesse a due categorie A e B in funzione del metodo impiegato per la loro 
valutazione. Si parla quindi di incertezze di tipo A e di tipo B. 
 

4.1 INCERTEZZA DI TIPO A 

La valutazione dell’incertezza associata ad una grandezza xi stimata mediante la ripetizione del processo di 
misurazione è definita di tipo A. Nella quasi totalità dei casi il modello matematico atto a rappresentare la 
popolazione dei dati misurati è la distribuzione normale o di Gauss valida per un numero infinito di prove. 
Nella pratica il numero di prove è limitato per cui la distribuzione di Gauss viene sostituita dalla 
distribuzione di Student utilizzando appunto la variabile t: 

n

s

x
t

i

i
p

µ−
=  

 
equazione 1. 
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ix : valore medio delle misure 

µ : valore atteso 

is : scarto tipo sperimentale 

n : numero delle prove 
 

E’ importante sottolineare che si rappresenta il parametro statistico indicato come scarto tipo della serie 
di misurazioni e che viene in tutti i casi calcolato con l’espressione: 

 

Ne segue che 
n

si  è lo scarto tipo della media o incertezza tipo della media: 

 

( )
n

s
xu i
i =  

 
equazione 2. 

 
Ad ogni stima della grandezza xi corrisponde quindi una incertezza tipo della media ed un numero di 
gradi di libertà νi = n-1. 
Tale parametro è utilizzato per esprimere il contributo di incertezza legato alla ripetibilità del processo. 
 

4.2  INCERTEZZA DI TIPO B 

La valutazione dell’incertezza effettuata in modo diverso da quello basato su una serie ripetuta di prove 
(vedere paragrafo precedente) si definisce di tipo B. Per stimarla si possono impiegare, ad esempio, 
informazioni sull’incertezza di masse o volumi dei campioni di riferimento o informazioni derivanti da 
altre fonti. 
In tali casi le distribuzioni sono diverse e ne possiamo identificare due, rettangolare e triangolare, 
utilizzabili nel panorama delle misurazioni chimiche. 
 
Una situazione di minima informazione è rappresentata da un intervallo al di fuori del quale si esclude 
possa trovarsi il valore vero della grandezza mentre all’interno di tale intervallo tutti i valori hanno la 
stessa probabilità. 
Tale distribuzione è di tipo rettangolare con stima della media: 
 

2

xx
x minimaxi
i

−− −
=  

 
equazione 3. 
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figura 1. 

 
e stima dell’incertezza di misura associata: 

 

( )
32

xx
xu minimaxi
i

⋅

−
= −−  

 
equazione n°4. 

 
 

Per distribuzioni i cui valori prossimi agli estremi siano meno probabili di quelli centrali, la 
distribuzione rettangolare si modifica attraverso forme, e quindi distribuzioni, trapezoidali per arrivare 
ad una forma triangolare in cui c’è un valore più probabile da associare al misurando. In tal caso 
l’incertezza è valutata con: 

 

 
 
figura 2. 

 

( )
62

xx
xu minimaxi
i

⋅

−
= −−  

 
equazione 5. 

 
 

Per tali distribuzioni è utile ricordare che i gradi di libertà sono infiniti. Per distribuzioni di tipo diverso 
da quelle qui indicate fare riferimento alla UNI CEI ENV 13005:2000. 
 
Per i contributi delle incertezze di tipo B legati alla taratura delle apparecchiature utilizzate nelle prove, 
si applica la seguente equazione: 

 



PROCEDURA  

CRITERI GENERALI PER LA STIMA E L'ESPRESSIONE 

DELL'INCERTEZZA DI MISURA E DI TARATURA 

PRO N° 9 REVISIONE: N° 07 del  12-10-2015 

MARE. A srl. 

Pagina 7 di 27 
Z:\Mare\MARE 

A\SISTEMA_GESTIONE_QUALITA\DOCUMENTAZIONE\PROCEDURE\PRO 
09_IncertezzaRev7.doc 

 

( )

( )

( )


















−⋅

−

++⋅=

∑

∑








i

2
TA

2

i

2
TA

p
2

2

Q

y
r

2
Q

XXb

YY

n

1

m

1

b

S

S  

 
equazione 6. 

 
dove: 

 

2
)Q/y(rS : varianza dei residui della retta di taratura 

b : coefficiente angolare della retta di taratura 

pm : numero di analisi per singolo campione 

n : numero di punti (asse x) della retta di taratura 

Ay : valore dei fattori di risposta (asse y) per la singola analisi 

TY : 
valore medio dei fattori di risposta (asse y) ottenuti nella costruzione della retta di 
taratura 

Ax : valore della quantità di analita per la singola analisi 

TX : 
valore medio delle quantità dei materiali di riferimento utilizzati per la taratura 
(asse x) 

 
4.3 INCERTEZZA COMPOSTA 

 
Assumendo che le diverse grandezze di ingresso siano fra loro non correlate e indipendenti, l’incertezza 
composta che ingloba tutti i contributi valutati viene calcolata dalla legge di propagazione degli scarti 
che diventa legge di propagazione delle incertezze. 
L’equazione che consente di calcolare l’incertezza composta u(y) pertinente al risultato y della prova, è: 

 

( ) ( )∑
=

⋅








∂

∂
=

n

1i
i

2
2

i

xu
x

y
yu  

 
equazione 7. 

 
 

dove: 
 

( )yu : incertezza composta del misurando 

ix

y

∂

∂
: coefficiente di sensibilità 

( )ixu : incertezza della grandezza di ingresso xi 
 

Nota: la norma UNI CEI ENV 13005 indica l’incertezza composta con il simbolo uc(y). 
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L’equazione riporta sotto radice la sommatoria dei quadrati delle derivate parziali della funzione y 
rispetto alle singole variabili xi moltiplicate per il quadrato delle incertezze u(xi) di cui sono affette le 
diverse grandezze di ingresso xi. Le derivate parziali, sovente chiamate coefficienti di sensibilità, 
descrivono come la stima di uscita y varia al variare dei valori delle stime d’ingresso x1, x2, ….xn. 
Si precisa che l’incertezza composta può essere anche espressa in forma relativa: 

 
u’(y) = u(y)/y 

 
equazione 8. 

 
L’equazione n°8 si applica sia che riguardi un solo parametro, sia un gruppo di parametri, sia il metodo 
nel suo insieme; quando il contributo all’incertezza è associato con l’intera prova o quando l’incertezza 
su un parametro è espressa direttamente in termini del suo effetto sul misurando, il coefficiente di 
sensibilità è posto uguale a 1 semplificando l’equazione n°7. 
Le difficoltà nell’applicazione dell’equazione n°7 sono legate alla complessità del modello di 
misurazione e il documento SINAL DT-0002 riporta diverse formule di calcolo per la valutazione 
dell’incertezza composta sia come valore assoluto che come valore relativo. 
Di seguito, a titolo di esempio, si indicano le formule nel caso in cui il modello di misurazione 
coinvolga somme/differenze o prodotti/quozienti: 
 
 
1) modello rqpy ++= , l’espressione dell’incertezza composta espressa in valore assoluto è 
 

 
2
r

2
q

2
p uuuu ++=   

 
equazione 9. 

 
 

modello rqpy ⋅⋅=  oppure 
rq

p
y

⋅
=  l’espressione dell’incertezza composta viene espressa 

preferibilmente in forma relativa  ed in valore relativo è: 
 
u’(y) =  RADQ(u’p

2 + u’ q
2 + u’ r

2) 
 
equazione 11. 

 
4.4 INCERTEZZA ESTESA 

Valutata l’incertezza composta, è possibile definire un più ampio intervallo U(y) attorno al risultato y in 
modo che, con un definito livello di confidenza, una grande parte dei valori ragionevolmente attribuibili 
a y vi sia compresa. 
Il più ampio intervallo viene identificato con l’incertezza estesa U(y) e si ottiene moltiplicando 
l’incertezza composta per un fattore k di copertura. 
 

( ) ( )yukU y ⋅=  
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equazione 12. 

 
 

Il valore di k deve essere individuato tra quelli pertinenti alla variabile t di Student in funzione del 
livello di probabilità che si intende considerare (solitamente 95 %) e del numero di gradi di libertà 

effettivi calcolabili dalla formula di Welch-Satterhwaite (con ipotesi che il coefficiente di sensibilità 
x

y

∂

∂  

sia uguale a 1) 
 

( )[ ]
( )[ ]

∑












ν

=ν

i

4
i

4

eff
xu

yu
 

 
equazione 13. 

 
 
 
considerando i seguenti criteri : 
 

� se ( )ixu  è una incertezza di tipo A , allora νi=ni–mi in cui ni è il numero dei termini della 

somma dei quadrati da cui è stata ricavata ( ) 2i ]xu[  e mi è il numero dei parametri stimati da 

tale somma. Valutando un parametro attraverso 10 prove ad esempio, νi=ni–mi => 10–1=9; 
� se ( )ixu  è un’incertezza di tipo B e di valore costante, allora νi=∞ e il denominatore vale 

zero; 
� se ( )ixu  è un’incertezza di tipo B e di valore non costante (ad esempio taratura bilancia), 

allora νi=n–2. 
 
Variazioni rispetto ai criteri citati vanno trattate facendo riferimento a quanto previsto da UNI CEI ENV 
13005:2000. 
In prima approssimazione, K viene posto uguale a 2 (avendo fatto almeno 10 prove nello studio di 
ripetibilità e accettando un livello di probabilità del 95 % sarebbe 2,3). 
Comunque, quando il numero delle misure è relativamente basso (ad esempio n°6) il valore di K deve 
essere valutato in funzione dei gradi di libertà effettivi. 
 

4.5 INCERTEZZA ASSOCIATA ALLA SINGOLA PROVA 

Poiché nella pratica, il laboratorio esegue una sola determinazione analitica sul campione da analizzare, 
si valuta l’incertezza da associare al risultato della singola prova, incrementando l’incertezza estesa di 
un fattore che consideri il rapporto tra le prove condotte per lo studio di ripetibilità del processo e la 
singola prova. 
 
Le formule utilizzate sono: 

 
 
[U( R )]m = [U’( R ) )]m t

νeff
p=0,95 ( R )m 



PROCEDURA  

CRITERI GENERALI PER LA STIMA E L'ESPRESSIONE 

DELL'INCERTEZZA DI MISURA E DI TARATURA 

PRO N° 9 REVISIONE: N° 07 del  12-10-2015 

MARE. A srl. 

Pagina 10 di 27 
Z:\Mare\MARE 

A\SISTEMA_GESTIONE_QUALITA\DOCUMENTAZIONE\PROCEDURE\PRO 
09_IncertezzaRev7.doc 

 
 
equazione 14. 

 

[u’( R)]m = √ u’2A k/m + ∑u’
2
B 

equazione 15. 

 
dove: 
 

[u’A]
2
: incertezza relativa di ripetibilità (tipo A) 

∑u’2B: somma delle incertezze di tipo B 

k: numero di ripetizioni eseguite durante la stima di )R(u&  

m: n° di prove ripetute sul campione in analisi 

( )mR : valore medio delle m prove 

 
 
 
5. VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA IN PROVE CHIMICHE 

L'approccio è diverso a seconda del tipo di analisi chimica ed è indicato nella scheda del metodo 
all’interno del software arclab 17025:  
 
5.1 Approccio Metrologico 

In linea di principio per la stima dell’incertezza i punti che debbono essere considerati consistono in una 
corretta definizione del misurando, nell’identificazione di tutte le sorgenti di incertezza, nella loro 
quantificazione e combinazione nelle espressioni di incertezza composta ed estesa. Si tratta, in pratica, 
di definire una chiara relazione tra il misurando e le grandezze di ingresso, nell’elencare le sorgenti di 
incertezza che derivano dal processo di misurazione e da assunzioni chimiche, nel dare loro un 
contenuto quantitativo da utilizzare nelle formule di calcolo viste in precedenza. 
Bisognerebbe fare un’analisi strutturata delle variabili e delle relative sorgenti di incertezza associate al 
risultato finale, risolvendo gli eventuali effetti di duplicazione. 
Considerando però, le caratteristiche dei processi analitici, il Laboratorio ha deciso che la strategia da 
adottare per la valutazione dell’incertezza consiste nel suddividere il processo nelle sue componenti 
principali ed individuare per ciascuna di esse il contributo controllato con la ripetizione del processo da 
quello non controllato ovvero le incertezze di tipo A e di tipo B per singola sorgente. 
L’incertezza associata alla ripetibilità del processo ingloba tutte le componenti di tipo A delle diverse 
grandezze di ingresso mentre le componenti di tipo B possono essere ottenute per esempio dai dati di 
taratura della bilancia, dai valori della temperatura dello strumento di misura, dai sistemi di diluizioni, 
dai certificati dei campioni di riferimento e dei materiali di riferimento, dalla classe della vetreria 
impiegata, ecc. 
 
Vista la complessità dell’argomento, il Laboratorio ha deciso, per le prove, ad eccezione delle matrici 
alimentari e matrici acquose ambientali (vedere Paragrafo 5.2), di: 

 
� valutare la stima del contributo di tipo A di tutte le grandezze di ingresso mediante lo studio 

di ripetibilità del processo ovvero mediante il calcolo dell’incertezza tipo di ripetibilità del 
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processo che si identifica con lo scarto tipo di ripetibilità della media delle misurazioni 
effettuate; 

� valutare la stima dell’incertezza legata alla curva di taratura di ogni strumento di misura 
impiegato nella prova; 

� valutare la stima dei contributi di tipo B legati a trattamenti quali diluizioni, utilizzo di 
vetreria o strumenti accessori impiegati nella specifica prova; 

� calcolare l’incertezza composta, quella estesa e quella associabile ad una singola prova. 
 

Quanto sopra riportato consente di valutare l’incertezza di misura ad un definito valore di 
concentrazione del misurando ossia quello a cui vengono effettuate le prove di ripetibilità. E’ noto, 
però, che solitamente lo scarto tipo varia all’interno dell’intervallo di concentrazione in cui si applica la 
metodica analitica, ed è quindi necessario condurre lo studio ad un secondo livello di concentrazione al 
fine di decidere se ritenere costante l’incertezza in tutto il campo di applicazione della prova o cercare 
di correlare i valori trovati mediante un’equazione. 
DIR, in collaborazione con i tecnici, nella fase iniziale di studio del processo analitico definisce i livelli 
di concentrazione ai quali deve essere condotta la valutazione dell’incertezza di misura considerando 
certamente la concentrazione corrispondente al limite di quantificazione ed anche altre concentrazioni 
eventualmente correlate a limiti di legge. 

 
I dati ottenuti dalle prove per lo studio della ripetibilità ai diversi, vengono valutati prima di essere 
utilizzati per il calcolo della media e dello scarto tipo. Questa valutazione consiste nella verifica 
dell’applicabilità della distribuzione normale dei dati utilizzando il metodo Shapiro-Wilk e nell’analisi 
dei valori per evidenziare eventuali risultati anomali utilizzando i test di Dixon, Grubbs e Huber come 
previsto nel Man. UNICHIM 179/1. 
L’esecuzione delle prove a più livelli di concentrazione consente di studiare l’andamento dello scarto 
tipo di ripetibilità in funzione della concentrazione come specificato nel Manuale UNICHIM 179/1 cap. 
12 al fine di valutarne la costanza o la variazione. 
L’andamento dello scarto tipo di ripetibilità è costante al variare della concentrazione se è soddisfatto il 
criterio espresso dalla seguente formula: 

minmax;12
min

2
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s
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equazione n°17 

 
dove s2

rmax  è la varianza massima e s2
rmin  è la varianza minina, tra le varianze valutate a diversi livelli di 

concentrazione; 
dove Fp è la variabile di Fischer, il cui valore si può individuare nel prospetto 8 del Manuale UNICHIM 
179/1 in funzione di α e vmax=vmin=n-1 (n il numero delle prove valide eseguite ad ogni livello di 
concentrazione). 
Quindi per il calcolo dell’incertezza è sufficiente calcolare la media quadratica pesata di tutti gli scarti 
tipo: 
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equazione n°18 

 
Dove ν1, ν2, ν3,…, νj, …,νq sono i gradi di libertà delle varianze (pari al numero delle prove eseguite a 
ciascun livello meno 1) e dove: 

 

∑
=

=
q

j

jT vv
1

 

 
Nel caso lo scarto tipo di ripetibilità non possa essere ritenuto costante (cioè non viene soddisfatta 
l’equazione 17), quindi non possa essere utilizzata, per il calcolo dell’incertezza, la media quadratica 
pesata degli scarti tipo (vedere formula 18), il laboratorio stima la relazione lineare tra sr e x . Il 
parametro R2 relativo alla retta ottenuta dai punti sperimentali attraverso la regressione eseguita con 
l’algoritmo dei “minimi quadrati” deve essere ≥ 0.95. 
Nel caso la condizione non sia rispettata, il laboratorio rivede criticamente il processo analitico nel suo 
complesso ed indaga anche in accordo a quanto previsto dal Man. UNICHIM 179/1 per la ricerca della 
migliore relazione funzionale tra sr e la concentrazione. 
 
5.2  Stima dell’incertezza mediante equazioni empiriche 

  
Per la valutazione dell’incertezza di misura nelle prove che prevedono la determinazione di contaminanti 
in tracce in matrici alimentari o acquose ambientali è possibile applicare l’equazione di Horwitz. 
 
L’equazione di Horwitz è una espressione matematica empirica che lega la concentrazione C dell’analita 
in esame al coefficiente di variazione percentuale di riproducibilità. Si riportano alcune modalità di 
espressione: 

 
 

( ) ( )Clog5,01
R 2%CV ⋅−=   

 
equazione n°19 

 
8495,0

R C02,0s ⋅=  
 
equazione n°20 

 
L’espressione matematica è stata definita valutando un elevato numero di misurazioni interlaboratorio 
(U-FDA), ricavate dai diversi esercizi di interconfronto svolti nel tempo. 
Per applicare la relazione di Horwitz è necessario stimare lo scarto tipo di ripetibilità sperimentale sr del 
laboratorio alla concentrazione C e verificare che il rapporto tra lo scarto tipo di ripetibilità sperimentale 
e lo scarto tipo di riproducibilità teorico sR , ricavato dall’espressione n°19, soddisfi il criterio Hor-Rat 
(Horwitz Ratio): 
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equazione n°21 



PROCEDURA  

CRITERI GENERALI PER LA STIMA E L'ESPRESSIONE 

DELL'INCERTEZZA DI MISURA E DI TARATURA 

PRO N° 9 REVISIONE: N° 07 del  12-10-2015 

MARE. A srl. 

Pagina 13 di 27 
Z:\Mare\MARE 

A\SISTEMA_GESTIONE_QUALITA\DOCUMENTAZIONE\PROCEDURE\PRO 
09_IncertezzaRev7.doc 

 
 

Per valori di concentrazione inferiori a 120 µg/Kg o 120 µg/L l’equazione di Horwitz è stata semplificata 
da Thompson secondo la seguente espressione: 

 
sR =0.22 C 
 
equazione n°22 

 
In entrambi i casi, soddisfatto il criterio Hor-Rat, si calcola l’incertezza di misura da associare al risultato 
come: 

 
U = 2 sR  
 
equazione n°23 

 
dove sR è lo scarto tipo di riproducibilità ricavato dall’equazione di Horwitz o di Thompson per la 
concentrazione in esame. 

 
Per poter applicare l’equazione di Horwitz o di Thompson in tutto il campo di applicazione del metodo, il 
laboratorio valuta lo scarto tipo di ripetibilità (sr) a diversi livelli di concentrazione (vedere paragrafo 5.1) 
e verifica che il criterio Hor-Rat sia rispettato. 
 
Il laboratorio, comunque, parallelamente stima l’incertezza estesa con approccio metrologico al fine di 
poter confrontare questi dati con quelli ricavati utilizzando l’espressione di Horwitz. 
La scelta della modalità di calcolo dell’incertezza è specificata nel singolo metodo e/o nella 
documentazione a corredo. 
 
5.3  Altri Approcci 

Oltre all’approccio metrologico e all’equazione di Horwitz-Thompson, esistono altri approcci, più o 
meno semplificati , per la stima dell’incertezza di misura. Possono essere utilizzati dati prodotti durante la 
validazione di un metodo interno oppure possono essere impiegati i risultati di circuiti interlaboratorio o  
i dati di precisione presenti all’interno dei metodi di prova. In tutti i casi, il laboratorio deve dimostrare di 
avere capacità operative in grado di soddisfare  i requisiti prestazionali evidenziati nel metodo normato o 
derivati dal ciruito interlaboratorio o relativi al materiale certificato impiegato nella validazione di un 
proprio metodo interno. Fondamentalmente il laboratorio deve sempre produrre dati di ripetibilità ( scarto 
tipo di ripetibilità) ossia verificare che il processo analitico che è in grado di sviluppare e produrre abbia 
caratteristiche  tali per cui sia paragonabile ai valori di riferimento. Il paragone con i dati di ripetibilità di 
riferimento , eseguito in accordo alle indicazioni del Manuali UNICHIM sull’argomento 179/1 2011, 
consente , in caso di esito positivo del confronto , di impiegare i valori di precisione esistenti nel 
riferimento ossia nel metodo normato o nel circuito interlaboratorio. In questi casi si impiega lo scarto 
tipo di riproducibilità e l’incertezza estesa viene espressa adottando un fattore di copertura pari a 2 ed un 
livello di probabilità del 95% per cui l’incertezza da associare al risultato di prova diventa U= 2 SR.   

I dettagli delle diverse modalità di valutazione dell’incertezza in accordo a quanto suesposto sono 
riportati in specifici documenti di calcolo gestiti  
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5.4 Espressione dell’incertezza  

Nei rapporti di prova l’incertezza viene espressa:  
1. quando l’incertezza influisce sulla validità o sull’applicazione dei risultati di prova (es. quando, anche in 
assenza di limite di legge, il risultato dissociato dall’incertezza di misura condiziona un iter decisionale) 
2. quando le istruzioni del cliente lo richiedono 
3. quando l’incertezza ha influenza sulla conformità con un limite specificato (es. quando il risultato di 

prova, con l’incertezza di misura associata, include il limite di legge) 
L’incertezza nei rapporti di prova è espressa come incertezza estesa con un definito fattore di copertura e 
livello di probabilità ( solitamente K=2 e P = 95%), con lo stesso numero di decimali e la stessa unità di 
misura del risultato di prova. 
 
 

6. VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA IN PROVE MICROBIOLOGICHE 

L'approccio globale della stima dell'incertezza di misura deriva da uno studio sperimentale della 
deviazione standard della riproducibilità del risultato finale di un processo completo di misurazione. 
Questa deviazione standard corrisponde alla incertezza tipo composta. 
Per tutte le prove microbiologiche eseguite il software di gestione calcola automaticamente, sulla base 
delle caratteristiche del metodo e dei dati inseriti, l'incertezza di misura; per le prove quantitative il 
software la riporta sui rapporti di prova.  
 
Per le prove microbiologiche quantitative il calcolo avviene: 

- sulla base delle indicazioni della norma ISO 8199:2005, per le prove su acque 
- sulla base delle indicazioni della norma ISO 7218:2007-A1:2013 e della ISO/TS 19036:2006, per le 

prove su alimenti, integrata dalla norma  ISO 18593:2004 per le superfici e le carcasse animali 
- sulla base delle tabelle di McCrady, per le prove in MPN, in conformità alla norma ISO 7218:2007-

A1:2013  
 
Il laboratorio esegue prove di tipo microbiologico, qualitative e quantitative. Per questo tipo di prova le 
possibili fonti di incertezza derivano da: 

- Campionamento 
- Conservazione del campione 
- Preparazione del campione 
- Preparazione dei terreni 
- Strumentazione (esempio variazioni temperatura) 
- Effettuazione delle analisi 
- Trattamento dei dati, errori di calcolo 
 

Queste fonti di incertezza, non quantificabili, non trattabili statisticamente e difficilmente valutabili con 
protocolli di studio, vengono ridotte al minimo: 

- standardizzando le procedure di campionamento 
- assicurando la conservazione del campione a temperatura inferiore a +4°C, se deperibile, ed 

effettuando l'analisi nel più breve tempo possibile 
- osservando le prescrizioni della norma ISO 7218 e della UNI 10764 per la preparazione dei campioni 
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- rispettando le indicazioni dei metodi normati per la preparazione dei terreni, ed effettuando controlli 

di qualità sugli stessi 
- mantenendo in efficienza e in corretta taratura la strumentazione 
- utilizzando automatismi collaudati e validati (Arclab 17025) per il trattamento dei dati, e limitando le 
trascrizioni dei dati stessi 

L'incertezza di inoculo e conteggio viene valutata e mantenuta a livelli controllati mediante prove di 
confronto tra operatori. 
L'incertezza del volume prelevato viene mantenuta a livelli controllati mediante taratura delle micropipette 
o l’utilizzo di pipette usa e getta che diano un sufficiente livello di precisione. 
L'incertezza della massa del campione viene valutata e mantenuta a livelli controllati mediante la taratura 
delle bilance. 
 
In queste condizioni possono essere seguite le indicazioni delle norme UNI 10764:2002 e  ISO 8199:2005, 
per le prove su acque e le indicazioni della norma ISO 7218:2007_A1:2013 e della ISO/TS 19036:2006 per 
le prove su alimenti e superfici. 
 
 
 
 

6. 1 Prove quantitative su alimenti, contaminazione su superfici, carcasse animali, condotte mediante 

semina superficiale o tecnica agar-germi 

 
Per analogia l’approccio ISO 7218:2007_A1:2013 viene esteso a matrici di tipo alimentare diverse dagli 
alimenti, quali contaminazione di superfici destinate alla lavorazione di alimenti e carcasse animali. 
Si prevede di utilizzare in tutti i casi, in presenza di un sistema di gestione in qualità conforme ai requisiti 
della ISO 17025, il conteggio di una sola piastra per ciascuna diluizione. 
La norma ISO 7218:2007-A1:2013 prevede di utilizzare un approccio basato sul modello della 
distribuzione di Poisson per i bassi conteggi, e un approccio olistico per conteggi elevati, per i quali viene 
utilizzato un modello sperimentale secondo ISO/TS 19036:2006.  
Per poter utilizzare sia il modello di Poisson che quello olistico sperimentale è necessario operare in 
condizioni di ripetibilità, quindi: 
� Il responsabile di laboratorio verifica periodicamente con prove in doppio che all’interno di una 

diluizione i conteggi siano ripetibili, secondo la valutazione del Kp; per prove previste di routine in 
doppio il software verifica automaticamente che i conteggi siano congruenti e riporta il risultato del 
calcolo (vedere Formula n. 8) 

� Ad ogni analisi il software verifica automaticamente che i conteggi siano congruenti tra diluizioni 
successive, mediante il calcolo del chi quadro interdiluizioni, logaritmico, e riporta il risultato del 
calcolo, secondo la seguente formula: 

 

Formula 1 

 
dove 
 χ2

sp = chi quadro calcolato, sperimentale, nel caso in esame 
 ci     = numero di colonie contate ad una certa diluizione 
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 Ri    = rapporto tra le diluizioni (pari a 10) 
 χ2

p,v= chi quadro atteso con un certo numero di gradi di libertà ed una certa probabilità (95%) 
 

In caso di anomalie (risultati non congruenti), nel primo caso (Kp) se vengono superati i valori di 
attenzione ma non quelli di azione (> 2 e ≤ 2,6)  il responsabile di laboratorio segnala il fatto al SupLab 
che valuta se aprire una non conformità e procedere come indicato in MQ 4.9, o se trattasi di episodio 
isolato non influente nel risultato dell’analisi, mentre se vengono superati i limiti di attenzione (Kp>2,6) 
SupLab apre una NC ed i risultati vengono scartati e l’analisi viene ripetuta; nel secondo caso (χ2) i 
risultati vengono scartati e l’analisi ripetuta. 
I conteggi sulle piastre risultano possibili se il numero di colonie: 

� È inferiore a 300 (o altro valore fissato dallo specifico metodo) come totale su una piastra 
� È inferiore a 150 (o altro valore fissato dallo specifico metodo) come colonie tipiche o confermate, 

su terreni selettivi/differenziali, su una piastra 
 
Questi valori sono detti di seguito “valore massimo totale” e “valore massimo caratteristiche”. 
 
Si configurano quindi i casi seguenti, descritti dalla ISO 7218:2007 - A1:2013, per quanto riguarda 
l’incertezza e per quanto riguarda i calcoli: 

 
TERRENI NON SELETTIVI E/O DIFFERENZIALI e TERRENI SELETTIVI E/O DIFFERENZIALI 
(conteggio di una sola piastra per ciascuna diluizione) 

1. Tutte le piastre contengono più colonie del valore massimo totale (o caratteristiche): l’incertezza è 
indicata con la dicitura “MAGGIORE DI <X>” che compare sul certificato di analisi (<X> è calcolato 
come valore massimo totale moltiplicato per il fattore di diluizione, come descritto nella Formula n. 3), 
il risultato è “MAGGIORE DI <X>” 

2. Le ultime due diluizioni contengono colonie: la penultima un valore compreso tra il valore massimo 
totale (o caratteristiche) e lo stesso valore aggiunto di due volte la propria radice quadrata, l’ultima 8 o 9 
colonie: l’incertezza è calcolata con l’approccio olistico, come descritto al termine di questo paragrafo, 
il risultato secondo la formula generale (Formula n. 2) 

3. Le ultime due diluizioni contengono colonie: la penultima un valore maggiore del valore massimo totale 
(o caratteristiche) aggiunto di due volte la propria radice quadrata, l’ultima 8 o 9 colonie; questo caso è 
equivalente al <6.a>, se si trascura la penultima piastra; il risultato è calcolato secondo la formula 
generale (Formula n. 2) 

4. Le ultime due diluizioni contengono colonie: la penultima un valore maggiore del valore massimo totale 
(o caratteristiche) aggiunto di due volte la propria radice quadrata, l’ultima meno di 8 colonie; in questo 
caso il conteggio non è accettabile e occorre ripetere la prova 

5. È presente almeno una piastra conteggiabile, con almeno 10 colonie, ma meno del valore massimo totale 
(o caratteristiche) 
a. Una sola diluizione conteggiabile: l’incertezza è calcolata con l’approccio olistico, come descritto al 

termine di questo paragrafo; il risultato è calcolato secondo la formula generale semplificata 
(Formula n. 3) 

b. Due diluizioni successive conteggiabili: l’incertezza è calcolata con l’approccio olistico, come 
descritto al termine di questo paragrafo; il risultato è calcolato secondo la formula generale (Formula 
n. 2) 
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6. Sono presenti piastre con colonie, ma nessuna con almeno 10 colonie 

a. Sono presenti da 4 a 9 colonie sulle piastre conteggiabili: l’incertezza è calcolata con l’approccio 
solistico, come descritto al termine di questo paragrafo, con la dicitura “NUMERO STIMATO” che 
compare sul certificato di analisi; il risultato è calcolato secondo la formula generale semplificata 
(Formula n. 3) 

b. Sono presenti da 1 a 3 colonie sulle piastre conteggiabili: l’incertezza è indicata con la dicitura 
“MICRORGANISMI PRESENTI, MA MENO DI <X>” che compare sul certificato di analisi (<X> 
è calcolato come 4 moltiplicato per il fattore di diluizione, come descritto nella Formula n. 3); questa 
indicazione comprende anche il risultato  

c. Non c’è stata crescita: l’incertezza è indicata con la dicitura “INFERIORE A <X>” che compare sul 
certificato di analisi (<X>, il risultato, è calcolato come 1 moltiplicato per il fattore di diluizione, 
come descritto nella Formula n. 3) 

 
La formula generale di calcolo per gli alimenti utilizzata è la seguente: 

 
Formula 2 

Dove: 
N = numero di colonie ,come ufc,(risultato) per grammo o per mL 
∑C = totale delle colonie contate sulle due piastre di due diluizioni successive 
V = volume seminato in ciascuna piastra (inoculo) 
d = fattore di diluizione della prima diluizione considerata (esempio 10-3 se la diluizione è 1:1000) 

 
 Formula 2 bis 

Dove: 
Ns = numero (risultato) di colonie, come ufc, per cm2  
N  = numero delle colonie contate in un mL di liquido di diluizione (o di soluzione neutralizzante) 
F = volume totale in mL del liquido di diluizione (o di soluzione neutralizzante)contenuti nel tubo o nel 

sacchetto di omogenizzazione 
D = reciproco della diluizione considerata (esempio 103 se la diluizione è 1:1000) 
 
 
 

Nel caso particolare in cui vi sia una sola diluzione considerata d corrisponde a quella diluizione e il fattore 
è 1, invece di 1,1, e la formula diventa: 

 
Formula 3 

(questa formula può essere utilizzata anche per calcolare i valori “maggiore di” o “inferiore a”, sostituendo 
a C il valore massimo o minimo) 
 
TERRENI SELETTIVI E/O DIFFERENZIALI 
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7. Sono presenti piastre con colonie tipiche: la prima diluizione contiene un numero totale di colonie 

maggiore del valore massimo totale, e contiene colonie tipiche o confermate, la seconda non contiene 
colonie tipiche o confermate: l’incertezza è indicata con le diciture “INFERIORE A <X> e 
MAGGIORE DI <Y>” (<X> è calcolato come 1 moltiplicato per il fattore di diluizione della seconda 
diluizione, <Y> è calcolato come 1 moltiplicato per il fattore di diluizione della prima diluizione, come 
descritto nella Formula n. 3), questa indicazione comprende anche il risultato 

8. Delle ultime due piastre con colonie, la penultima contiene più colonie del valore massimo totale e 
l’ultima meno, ma su nessuna sono presenti colonie tipiche o confermate: l’incertezza è indicata con la 
dicitura “INFERIORE A <X>” (<X> è calcolato come 1 moltiplicato per il fattore di diluizione della 
seconda diluizione, come descritto nella Formula n. 3) , questa indicazione comprende anche il risultato 

 
Si possono inoltre prevedere i casi, non descritti dalla ISO 7218:2007-A1:2013, di conteggio su due 

piastre per diluizione, per quanto riguarda l’incertezza e per i calcoli (questa situazione si può verificare 

per richiesta del cliente di procedere in doppio, oppure per altre esigenze particolari del laboratorio es. 

verifica metodo).  
In questi casi i calcoli si basano sul valore medio, secondo la formula seguente, ricavata da ISO 
7218:1996: 

 
Formula 4 

dove: 
N = numero (risultato) per grammo o per mL 
∑C = totale delle colonie contate sulle due piastre di ciascuna di due diluizioni successive 
V = volume seminato in ciascuna piastra (inoculo) 
d = fattore di diluizione della prima diluizione considerata (esempio 10-3 se la diluizione è 1:1000) 

Occorre però procedere a scartare le piastre non conteggiabili. Se dopo lo scarto si rientra nei casi di 
conteggio su una piastra per diluizione, si applicano le regole definite in precedenza per i conteggi su 
singola piastra. In tutti gli altri casi si procede come segue, previa valutazione della congruenza tra 
diluizioni e tra le due piastre, per ciascuna diluizione. 
 
TERRENI NON SELETTIVI E/O DIFFERENZIALI e TERRENI SELETTIVI E/O DIFFERENZIALI 

(conteggio di due piastre per ciascuna diluizione) 

1. Tutte le piastre contengono più colonie del valore massimo totale (o caratteristiche): l’incertezza è 
indicata con la dicitura “MAGGIORE DI <X>” che compare sul certificato di analisi (<X>, il risultato, 
è calcolato come valore massimo totale moltiplicato per il fattore di diluizione, utilizzando la Formula 
n. 3) 

2. Le ultime due diluizioni contengono colonie su ciascuna delle due piastre: le penultime un valore 
compreso tra il valore massimo totale (o caratteristiche) e lo stesso valore aggiunto di due volte la 
propria radice quadrata, le ultime 8 o 9 colonie: l’incertezza è calcolata con l’approccio olistico, come 
descritto al termine di questo paragrafo, il risultato secondo la formula generale per conteggi in doppio 
(Formula n. 4)  

3. Le ultime due diluizioni contengono colonie su ciascuna delle due piastre: le penultime un valore 
maggiore del valore massimo totale (o caratteristiche) aggiunto di due volte la propria radice quadrata, 
le ultime 8 o 9 colonie; questo caso è equivalente al <6.a>, se si trascurano le piastre della penultima 
diluizione (vedere oltre) 
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4. Le ultime due diluizioni contengono colonie su ciascuna delle due piastre: le penultime un valore 

maggiore del valore massimo totale (o caratteristiche) aggiunto di due volte la propria radice quadrata, 
le ultime meno di 8 colonie; in questo caso il conteggio non è accettabile e occorre ripetere la prova 

5. Le ultime due diluizioni comprendono almeno due piastre conteggiabili, con almeno 20 colonie in totale 
(sulle due piastre), ma meno del valore massimo totale (o caratteristiche) 

a. Una sola diluizione è conteggiabile (la prima, che comprende almeno 20 colonie in totale): l’incertezza è 
calcolata con l’approccio olistico, come descritto al termine di questo paragrafo; il risultato è calcolato 
secondo la formula generale (Formula n. 4), semplificandola (fattore = 2 anziché 2,2) 

b. Due diluizioni successive sono conteggiabili (con un valore complessivo compreso tra 20 e il valore 
massimo totale): l’incertezza è calcolata con l’approccio olistico, come descritto al termine di questo 
paragrafo; il risultato è calcolato secondo la formula generale (Formula n. 4), 

6. Sono presenti piastre con colonie, ma a nessuna diluizione le due piastre comprendono almeno 20 
colonie in totale 

a. Sono presenti da 8 a 19 colonie in totale sulle due piastre conteggiabili di quella diluizione: l’incertezza 
l’incertezza è calcolata con l’approccio solistico, come descritto al termine di questo paragrafo, ed è 
seguita dalla dicitura “NUMERO STIMATO” che compare sul certificato di analisi; il risultato è 
calcolato secondo la formula generale (Formula n. 4), semplificandola (fattore = 2 anziché 2,2) 

b. Sono presenti da 1 a 7 colonie sulle piastre conteggiabili: l’incertezza è indicata con la dicitura 
“MICRORGANISMI PRESENTI, MA MENO DI <X>” che compare sul certificato di analisi (<X> è 
calcolato come 4 moltiplicato per il fattore di diluizione, come descritto nella Formula n. 3); questa 
indicazione comprende anche il risultato 

c. Non c’è stata crescita: l’incertezza è indicata con la dicitura “INFERIORE A <X>” che compare sul 
certificato di analisi (<X>, il risultato, è calcolato come 1 moltiplicato per il fattore di diluizione, come 
descritto nella Formula n. 3) 

 
TERRENI SELETTIVI E/O DIFFERENZIALI (ricondurre se possibile i casi a quello di una sola piastra 

per diluizione, se la situazione non è omogenea tra le due piastre) 

7. Sono presenti piastre con colonie tipiche: la prima diluizione contiene su entrambe le piastre un numero 
totale di colonie maggiore del valore massimo totale, e contiene colonie tipiche o confermate, la 
seconda non contiene colonie tipiche o confermate: l’incertezza è indicata con le diciture “INFERIORE 
A <X> e MAGGIORE DI <Y>” (<X> è calcolato come 1 moltiplicato per il fattore di diluizione della 
seconda diluizione, <Y> è calcolato come 1 moltiplicato per il fattore di diluizione della prima 
diluizione, come descritto nella Formula n. 3), questa indicazione comprende anche il risultato 

8. Delle ultime due diluizioni con colonie, la penultima contiene su ciascuna piastra più colonie del valore 
massimo totale e l’ultima meno, su ciascuna piastra; su nessuna sono presenti colonie tipiche o 
confermate: l’incertezza è indicata con la dicitura “INFERIORE A <X>” (<X> è calcolato come 1 
moltiplicato per il fattore di diluizione della seconda diluizione, come descritto nella Formula n. 3) , 
questa indicazione comprende anche il risultato 

 
Altri casi particolari: 

Se si presentano situazioni differenti da quelle descritte, esse verranno valutate direttamente dal 
responsabile di laboratorio che potrà decidere se: 
- Ripetere la prova 
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- Assimilare il caso a uno di quelli descritti, scartando piastre anomale e registrando nel software questa 

decisione, se necessario comunicandola al cliente 
- Non fornire i risultati, informando il cliente del problema 
- Sviluppare un sistema di calcolo ad hoc, coerentemente con i principi della ISO 7218:2007-A1:2013; tale 

calcolo verrà annotato nel software e se necessario verranno date indicazioni specifiche sulle modalità, 
riportandole sul certificato di analisi 

 
 
6.2. Stima dell’incertezza con modello olistico, secondo ISO TS/19036:2006, per prove 

microbiologiche quantitative su alimenti, superfici, carcasse animali. 

Per il calcolo dello scarto tipo di riproducibilità (SR) si è deciso di  seguire la prima opzione del par. 4.2 
della ISO/TS19036:2006,  secondo cui è possibile calcolare lo scarto tipo intralaboratorio. 
Quindi per quanto riguarda la stima dell’incertezza a conteggi uguali o superiori a 10 colonie per piastra, si 
procede come indicato dalla ISO/TS 19036:2006 a determinare lo scarto tipo di riproducibilità 
intralaboratorio. Questo valore, elaborato in forma logaritmica come meglio descritto di seguito, viene 
utilizzato per determinare i limiti fiduciali di ciascuna determinazione. 
Verranno effettuate almeno dieci prove per ciascun microrganismo per ciascuna tipologia di matrice da 
almeno due operatori del laboratorio. 
Per la scelta delle tipologie di matrici si utilizza l'allegato A della ISO/TS 19036:2006, in cui vengono 
classificate in: 

� categoria i: liquidi e polveri (per es. latte, latte in polvere, ecc.) 
� categoria ii: solidi finemente triturati (carne macinata, salsicce, gelati, creme, ecc,) 
� categoria iii: solidi piccoli o molto piccoli (funghi secchi, carote grattugiate, gamberetti, noccioline, 

ecc.) 
� categoria iv: altri solidi (carne, formaggi, ecc.). 

 
Il responsabile di laboratorio provvede a: 
- Eseguire o far eseguire ai tecnici le seguenti prove, in doppio, da due o più operatori diversi, in giorni 

diversi (successivi, in modo da includere anche la variabilità possibile dovuta alla conservazione in 
laboratorio), con lotti di terreni di coltura diversi in relazione alla preparazione interna, utilizzando i 
metodi normalmente applicati nella routine; vengono eseguite le normali diluizioni e i conteggi 
avvengono come descritto sopra. 

� Analisi di un campione di solidi facilmente miscelabili (es. carne macinata) 
� Analisi di un campione di solidi (es. carne) 
� Analisi di un campione di liquidi (es. latte) 
� Analisi di un campione di superficie (es. superfici acciao inox) 
I microrganismi da ricercare ed i metodo da impiegare vengono selezionati sulla base della tecnica e del 
procedimento impiegato, in modo da testare tutte le diverse tipologie di metodi impiegati. I Metodi ed i 
microrganismi da ricercare vengono indicato nel Mod 09-01 Matrice SR. 
I campioni vengono contaminati artificialmente, con ceppi di riferimento, qualora non sia probabile la 
presenza dei microrganismi di interesse a livelli significativi 
Si considera che i risultati possono essere estrapolati a metodi simili, essendo questi analoghi per quanto 
riguarda terreni, tempi di incubazione, temperature, ecc. (Mod. 09-01 Matrice SR) 
- Le prove in doppio vengono condotte per almeno 10 campioni diversi, provenienti dalla normale routine, 
in giorni diversi 
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- Elaborare statisticamente, come indicato nella ISO/TS 19036:2006, i valori ottenuti (vedere la formula 
seguente) 
- Ricavare lo scarto tipo di riproducibilità del laboratorio, utilizzando un foglio di calcolo excel: 

 

Formula 5 

dove: 
 SR    = scarto tipo di riproducibilità 
YiA,B = risultati di ciascuna coppia di determinazioni in doppio (per ciascuna matrice e microrganismo), 

espressi in forma logaritmica 
 
Le prove per la determinazione della deviazione standard della riproducibilità verranno ripetute in caso di 
sostanziali modifiche nella routine del laboratorio: introduzione di altre tipologie di matrici, microrganismi 
target, operatori, metodiche analitiche, tipologia terreni di coltura e/o ingredienti ecc. 
 
I risultati per ciascuna matrice e parametro vengono inseriti nel software gestionale, sotto forma di SR , il 

software provvede quindi in automatico al calcolo, secondo questo schema: 
 
1. Calcolo del conteggio   (ufc/g, ufc/mL, ufc/cm2 inclusa la diluizione) (x) 
2. Calcolo del logaritmo in base 10 del conteggio di cui al punto precedente (y = log10 x) 
3. Calcolo dell’incertezze estesa u, sulla base della formula 6 analoga alla formula1) 

dell’Amendment1:2009 alla ISO19036:2006 
 

 

Formula 6 

 
4. Aggiunta e sottrazione dello scarto tipo logaritmico al logaritmo del conteggio per ottenere 

rispettivamente i limiti fiduciali superiore e inferiore, espressi in forma logaritmica (y±U)  
5. Ritorno alla forma estesa per i limiti fiduciali superiore e inferiore, che viene riportata nel certificato di 

analisi:  (10y+U ; 10y-U ) 
In accordo con il punto 8 della norma ISO/TS 19036:2006, l’incertezza, cosi come il risultato della prova, 
sui rapporti di prova viene espressa, sotto forma di numero naturale in potenza del 10(n di ufc per g o per 
mL). L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa U che si ricavata dallo scarto tipo di  
riproducibilità (SR) moltiplicata per il fattore di copertura k=2 e che rappresenta l'intorno del risultato della 
prova che contiene la maggior parte dei valori attribuibili con un livello di confidenza pari al 95 %. 
Viene espresso il valore del test ed i limiti fiduciali inferiore e superiore (incertezza  estesa), come potenza 
del 10 con due cifre significative. Cioè se x è il risultato del test in ufc e SR è lo scarto tipo di 
riproducibilità calcolato su y =log10 x il risultato sul rapporto di prova viene espresso come: 
� :x ufc/g o ufc/mL [10(y-U) ; 10(y+U)] 
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6.3. Prove quantitative su acque, tecnica per semina per inclusione oppure con membrane filtranti 

Per questo tipo di prove vengono utilizzati l’approccio di calcolo ed espressione dei risultati descritto dalla 
norma ISO 8199:2005, che prevede anche indicazioni su come accompagnare il risultato con informazioni 
relative alle modalità di ottenimento “stimato” per conteggi bassi. 
Nel ns. laboratorio queste prove non prevedono mai diluizioni, l’unità di misura coincide con il volume 
seminato (es.: ufc/mL, seminando 1 mL di campione per ciascuna piastra, per la conta batterica totale; 
ufc/250mL, seminando 250 mL di campione per ciascuna piastra, per le determinazioni con tecnica MF su 
acque minerali). Non sono quindi necessari calcoli sulle diluizioni. 
 
La norma ISO 8199:2005 prevede di utilizzare i limiti di confidenza, secondo Poisson, utilizzando le 
seguenti formule: 
 
se il conteggio complessivo delle colonie su tutte le piastre è superiore o uguale a 20 

 
Formula 6 

 
se il conteggio complessivo delle colonie su tutte le piastre è inferiore a 20 

 
Formula 7 

 
dove: 
 
C = numero (risultato) ufc per mL 
L.C. = limiti fiduciali al 95% 
Ci = totale delle colonie contate sulle due piastre o sulla singola piastra 
Vs = volume su cui esprimere il risultato 
Vtot = volume seminato totale (nel caso di prove in doppio è uguale a 2* Vs) 
 
Per poter utilizzare il modello di Poisson è necessario operare in condizioni di ripetibilità, quindi il 
responsabile di laboratorio verifica periodicamente (o ad ogni prova, per prove previste di routine in 
doppio) con prove in doppio che i conteggi siano ripetibili, secondo la valutazione del Kp, come descritta 
in UNI 10674:2002: 

 
Formula 8 

dove: 
C1 = colonie contate sulla prima piastra 
C2 = colonie contate sulla seconda piastra 
 
Si avrà: 
Kp accettabile se ≤ 2 
Kp dubbio se > 2 e ≤ 2,6 
Kp inaccettabile se > 2,6  
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In caso di anomalie (risultati non congruenti), se vengono superati i valori di attenzione ma non quelli di 
azione (> 2 e ≤ 2,6)  il responsabile di laboratorio segnala il fatto al SupLab che valuta se aprire una non 
conformità e procedere come indicato in MQ 4.9, o se trattasi di episodio isolato non influente nel risultato 
dell’analisi, mentre se vengono superati i limiti di attenzione (Kp>2,6) SupLab apre una NC ed i risultati 
vengono scartati e l’analisi viene ripetuta. 

 
Secondo la ISO 8199:2005, i conteggi sulle piastre risultano possibili se il numero di colonie: 

� È inferiore a 300 per la tecnica di semina per inclusione 
� È inferiore a 100 per la tecnica delle membrane filtranti 

Questo valore è detto di seguito “valore massimo totale”. 
Il caso di conferme è previsto solo per la determinazione degli Enterococchi, e la conferma avviene su tutte 
le colonie. Si considerano quindi solo i valori dopo conferma. 
Anche in questo caso, l’incertezza estesa (U) espressa come Limite di confidenza al 95%, cosi come il 
risultato della prova, sui rapporti di prova vengono espressi, sotto forma di numeri compresi tra 1 e 9,9 
moltiplicati per l’appropriata potenza del 10 e seguiti dalla stessa unità di misura. 
 
Si configurano i seguenti casi particolari per bassi o alti conteggi, descritti dalla ISO 8199:2005, per quanto 
riguarda l’incertezza e per quanto riguarda i calcoli: 

 
1. Tutte le piastre contengono più colonie del valore massimo totale: l’incertezza è indicata con la 

dicitura “MAGGIORE DI <X>” che compare sul certificato di analisi (<X> è pari al valore massimo 
totale), il risultato è “MAGGIORE DI <X>” 

2. Sono presenti piastre con colonie, qualcuna con almeno 10 colonie (ma meno di 20 in totale) 
a. Se in singolo, una piastra con almeno 10 colonie: si procede con la Formula n. 7 
b. Se in doppio, una piastra con almeno 10 colonie, ma il totale inferiore a 20: si procede con la 

Formula n. 7 
3. Sono presenti piastre con colonie, ma nessuna con almeno 10 colonie 

a. Sono presenti da 4 a 9 colonie sulle piastre conteggiabili: l’incertezza è indicata con la dicitura 
“NUMERO STIMATO” che compare sul certificato di analisi; possono anche essere calcolati i 
limiti fiduciali, secondo la Formula n. 7; il risultato è pari al numero contato, oppure alla media, 
nel caso di conteggi in doppio (due piastre);  

b. Sono presenti da 1 a 3 colonie sulle piastre conteggiabili: l’incertezza è indicata con la dicitura 
“MICRORGANISMI PRESENTI NEL VOLUME ESAMINATO” che compare sul certificato di 
analisi; questa indicazione comprende anche il risultato  

c. Non c’è stata crescita: l’incertezza è indicata con la dicitura “INFERIORE A 1” che compare sul 
certificato di analisi; questa indicazione comprende anche il risultato; se richiesto dalla normativa 
applicabile il risultato è espresso come “0” (ZERO) oppure “non rilevabile” seguito dall’unità di 
misura  

Sul Rapporto di prova viene espresso il valore del test ed i limiti fiduciali inferiore e superiore (incertezza  
estesa), come potenza del 10 con due cifre significative 
6.4  Prove microbiologiche MPN 

L’incertezza viene espressa come limiti fiduciali al 95%, secondo le tabelle allegate alla norma ISO 
7218:2007-A1:2013 - correzione del 22 maggio 2014 (tabella C6). 
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6.5  Metodi Qualitativi 

Per la valutazione dell’incertezza di misura nelle prove qualitative si fa riferimento al Teorema di Bayes; 
vengono considerati ai fini della valutazione: 
SENSIBILITA' (S): frazione del numero totale di colture positive correttamente assegnate nell'esame 
presunto.La sensibilità rappresenta, quindi, la percentuale di campioni, analizzati correttamente, riscontrati 
come positivi (ISO 11290-1:1996/ Amd. 1:2004). 

� S = (PA/PA+ND)* [PA: positivo correttamente assegnato; ND: negativo non correttamente assegnato] 

SPECIFICITA' (Sp): frazione del numero totale di colture negative correttamente assegnate nell'esame 
presunto La specificità rappresenta, quindi, la percentuale di campioni, analizzati correttamente, riscontrati 
come negativi (ISO 11290-1:1996/ Amd. 1:2004). 

� Sp = (NA/NA+PD)*100  [NA: negativo correttamente assegnato; PD: positivo non correttamente assegnato] 

Questi due dati sembrano dare, in modo abbastanza immediato, idea della validità del dato analitico. 
E’ evidente che in ambito alimentare, nella ricerca di contaminanti o patogeni, il concetto di maggior 
interesse è quello di sensibilità, in quanto solo test molto sensibili sono idonei per escludere 
ragionevolmente la presenza del contaminante e/o del patogeno nel caso in cui il test fornisca risultato 
negativo (veri negativi). Viceversa un test molto specifico, quando avesse esito positivo, mi restituisce una 
elevata probabilità di presenza del contaminante e/o del patogeno (veri positivi).  
La sensibilità e la specificità vengono stimate sulla base delle indicazioni contenute nei metodi 
normalizzati (dati di precisione), ovvero, laddove non specificato dal metodo adottato, viene stimata dal 
responsabile di laboratorio sulla base dei dati dei circuiti interlaboratorio o, per i metodi non compresi nei 
circuiti, attraverso prove ripetute su campioni sicuramente negativi oppure positivi, così come indicato in 
PRO 01 Criteri generali per la validazione dei metodi. 
I dati relativi alla sensibilità dei metodi qualitativi non vengono riportati sui rapporti di prova, ma vengono 
utilizzati sopratutti nella validazione dei metodi mediante elaborazioni che, in ragione della numerosità 
(limitato numero di campioni normalmente meno di 20 e  frequenze attese in almeno una casella minore di 
5) e tipologia del dato pos/neg. (variabile qualitativa nominale binaria) hanno portato a preferire il Test 
esatto di Fisher (formula 9) utilizzando un applicativo con formule protette regolarmente validato: 
 
 

 
P= [(a+b)! (c+d)! (a+c)! (b+d)!] / N a! b! c! d! 

 
Formula 9 

Dove: 
� a: valori di positività ottenuti con le prove interne 
� c: valori di non positività ottenuti con le prove interne 
� b: valori di positività ottenuti dai dati di precisione del metodo normalizzato 
� d: valori di non positività ottenuti dai dati di precisione del metodo normalizzato 
� N: numero totale di test 

Partendo dall’ipotesi nulla H0, che ammette che le due proporzioni non siano significativamente diverse tra 
loro, si calcola variabile casuale ipergeometrica p che esprime probabilità di ottenere tali valori (vincolati 
alle somme di riga e colonna realmente osservati). Per verificare se i valori osservati sono eccessivamente 
diversi da quanto previsto dall'ipotesi nulla, si sommano le probabilità di quanto esservato e di tutti i casi 
ancora più estremi 
Il laboratorio per verificare la Sensibilità del metodo utilizzato in linea con i dati di precisione del metodo 
normalizzato nelle matrici riportate (ISO 6579:2004) ritiene: 
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� soddisfacente p ≥ 0,05 ; non sono necessarie ulteriori indagini 
� sospetto  0,05 >p ≥ 0,03 ; è necessario approfondire l’analisi aumentando il n di campioni impiegati per 

la stima ed aprire una NC dalla quale dovranno scaturire azioni volte a riportare a livelli soddisfacenti 
p 

� non accettabile p < 0,03 è necessario sospendere l’utilizzo del metodo aprire una NC dalla quale 
dovranno scaturire azioni volte a riportare a livelli soddisfacenti p 

 
 

7 STIMA E CALCOLO DELL'INCERTEZZA DELLE TARATURE 

Il laboratorio tara le apparecchiature e stima l’incertezza di taratura in accordo a quanto descritto in 
documenti specifici (Istruzioni Operative di Taratura) in funzione della tipologia  delle apparecchiature, 
strutturati secondo i riferimenti normativi specifici, quali : 

• UNI CEI ENV 13005:2000 “Guida all’espressione dell’incertezza di misura” 
• SIT – Doc-519 “Introduzione ai criteri di valutazione della incertezza di misura nelle tarature”, 

Rev. 5 25-08-2005 
• ACCREDIA “Guida per la taratura di strumenti per pesare a funzionamento non automatico“ 

(DT 06 DT)  
• SIT Linea Guida per la Taratura di Misuratori di Temperatura rev. 0 (SIT/TEC-002/01)  
• UNI EN ISO 8655-1 2005 “Apparecchiatura volumetrica a pistone – Parte 1: “Terminologia, 

requisiti generali e raccomandazioni per l’utente” 
• UNI EN ISO 8655- 2005 “Apparecchiatura volumetrica a pistone – Parte 2: Pipette a stantuffo” 
• UNI EN ISO 8655-6 2005 “Apparecchiatura volumetrica a pistone – Parte 6: Metodi 

gravimetrici per la determinazione dell’errore di misurazione” 
• ISO/TR 20461 2000 “Determination of uncertainty for volume measurements made using the 

gravimetric method” 
 
8 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE 

 

I documenti di registrazione (fogli di lavoro, rapporti di prova) vengono conservati insieme a quelli degli 
altri campioni sul sistema informatico nella cartella protetta “Arclab17025/Dati”. Nella stessa cartella 
vengono conservati i fogli di calcolo utilizzati e gli specifici documenti allegati alla sezione “incertezza” 
delle procedure dei rispettivi metodi di prova sul gestionale. 
Gli esiti delle tarature, inclusi gli specifici studi sull’incertezza delle diverse apparecchiature, vengono 
allegati alla sezione "gestione apparecchiature" del gestionale. 
 
 

9 RESPONSABILITA’ 

TL 
Definiscono con il Supervisore l’oggetto del controllo (metodica, fase del processo, processo 
complesso) raccolgono i dati utili alla realizzazione dello studio e al calcolo dell’incertezza di misura. 
 
SupLab 
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Definisce l’oggetto del controllo, decide il trattamento delle casistiche evidenziate dai referenti di settore 

 

DIR 
Indica gli strumenti e le modalità di applicazione più idonee alla gestione delle problematiche 
evidenziate, approva tecnicamente la presente procedura e la documentazione prescrittiva in tema di 
analisi statistica del controllo qualità. Verificarne l’applicazione degli strumenti statistici da parte di 
tutte le funzioni. 
 
10 ARCHIVIAZIONE 

La copia magnetica di questa PRO è archiviata sul server nella directory indicata nell’intestazione della 
presente PRO. 
L’originale cartaceo della presente PRO è archiviato nell’Archivio Qualità. 
Il responsabile dell’archiviazione della procedura in uso è il RAQ che  gestisce l’Archivio Qualità. 
 
11 RIFERIMENTI 
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• UNI EN ISO 8655-1 2005 “Apparecchiatura volumetrica a pistone – Parte 1: “Terminologia, 
requisiti generali e raccomandazioni per l’utente” 

• UNI EN ISO 8655- 2005 “Apparecchiatura volumetrica a pistone – Parte 2: Pipette a stantuffo” 
• UNI EN ISO 8655-6 2005 “Apparecchiatura volumetrica a pistone – Parte 6: Metodi 

gravimetrici per la determinazione dell’errore di misurazione” 
• ISO/TR 20461 2000 “Determination of uncertainty for volume measurements made using the 

gravimetric method” 
• Journal of AOAC International, Vol 89, No 4, 2006 “The Horwitz ratio (HorRat): a useful index 

method performance with respect to precision” 
 
12. DISTRIBUZIONE E PRESA VISIONE 

La distribuzione  e presa visione del presente documento viene fatta mediate il Mod. DOC-01 “Modulo 
distribuzione e Presa visione dei documenti 
 
 
 

 


