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Certificazione di prodotto: selezione dei requisiti 
da sottoporre a prova

e modalità per la loro determinazione in un 
contesto accreditato.

Reggio Emilia 21, Febbraio 201717
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UNI CEI EN ISO/IEC 17065

Requisiti per organismi che certificano prodotti,
processi e servizi
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Schema di certificazione: sistema di 
certificazione relativo a prodotti specificati, ai 
quali si applicano gli stessi requisiti specificati, 

specifiche regole e procedure. (UNI CEI EN 
ISO/IEC 17065)

UNI CEI EN ISO/IEC 17065
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Requisiti di prodotto: requisito che si 
riferisce ad un prodotto, specificato 

in norme o altri documenti normativi 
identificati dallo schema di 

certificazione. 

UNI CEI EN ISO/IEC 17065
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Requisiti i certificazione: requisito 
specificato, comprendente i requisiti di 
prodotto che è soddisfatto dal cliente 

come condizione per il rilascio o 
mantenimento della certificazione. 

Nota: i requisiti di certificazione come 
utilizzati nella presente norma 

internazionale, non comprendono i 
requisiti imposti all’organismo di 

certificazione dallo schema di 
certificazione.

UNI CEI EN ISO/IEC 17065
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Conformity assessment —
Example of a certification 

scheme for tangible 
products

ISO/IEC TR 17026:2015(
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4.5 Selection elements in the scheme
Within the declared scope, the scheme 

specifies the requirements that the 
products, production process and 

management system are intended to fulfil. 
These requirements are specified by 

reference to standards, technical 
specifications or other normative 

documents that have been developed in 
accordance with the guidance in ISO/IEC 

17007.

ISO/IEC TR 17026:2015(
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4.7 Determination procedures of the scheme
This scheme provides details of the procedures to 

be used for determination activities, e.g.
a) sampling, testing and other evaluation 

activities, where these have not been adequately 
specified in the product requirements or other 

normative documents;
b) assessing the production process;

c) auditing those elements of the client’s 
management system which are identified as 

critical to ongoing product conformity.

ISO/IEC TR 17026:2015(



21 febbraio 20179 /

REGOLAMENTO (CE) N. 
834/2007 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2007
relativo alla produzione 
biologica e all’ etichettatura 
dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento
(CEE) n. 2092/91

Determination: Based on the requirements of the 
scheme, the certification body prepares an 

evaluation plan setting out:
a) the product type (e.g. model identification) for 

which certification is sought;
b) the standards and other normative documents 

that specify the product requirements;
c) the evaluation methods and procedures to be 

used where these are not specified in the 
standards;

d) the product samples and/or the sampling 
procedures required for evaluation;

e) the methods and procedures to be used when 
assessing the production process;

.

ISO/IEC TR 17026:2015
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Risorse esterne (affidamento all’esterno)
L’organismo di certificazione deve affidare all’esterno le 

attività di valutazione unicamente ad organismi che 
soddisfano i requisiti applicabili delle norme internazionali 

pertinenti e di altri documenti, come specificato dallo 
schema di certificazione . Per le prove, deve soddisfare i 
requisiti applicabili della ISO/IEC 17025; per le ispezioni, 

deve soddisfare i requisiti applicabili della ISO/IEC 
17020…….. 

UNI CEI EN ISO/IEC 17065
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Requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di 

prova e di taratura

UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2005
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5.3 Luogo di lavoro e 
condizioni ambientali

UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2005
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Analisi sensoriale:
- Identificazione di descrittori 

- Definizione del metodo di prova 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

5.4 Metodi di prova e di taratura e 
validazione dei metodi

5.4.2 Selezione dei metodi
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• ODORE
• Idoneità punti...............su 7
•
• debole               medio               elevato
• 1         2        3          4          5          6         7
• .--------.-------.--------.--------.--------.--------.
• Intensità
•
• Lattico / burro
• 1         2        3          4          5          6         7
• .--------.-------.--------.--------.--------.--------.
•
• Lattico /crosta
• 1         2        3          4          5          6         7
• .--------.-------.--------.--------.--------.--------.
•
• Vegetale / verdura lessa
• 1         2        3          4          5          6         7
• .--------.-------.--------.--------.--------.--------.
•
• Frutta / frutta secca
• 1         2        3          4          5          6         7
• .--------.-------.--------.--------.--------.--------.
• Altro: Propionico/Butirrico/
• Rancido/Acetico/Pungente
• Putrido/Stantio/ Stalla .............
• 1         2        3          4          5          6         7
• .--------.-------.--------.--------.--------.--------.
• Nota - ulteriori descrittori:
• ………………………………..
•
•
•
•
•
•

AROMA

Lattico / burro
1         2        3          4          5          
6         7
.--------.-------.--------.--------.------
--.--------.

Lattico /crosta
1         2        3          4          5          
6         7
.--------.-------.--------.--------.------
--.--------.

Frutta / frutta secca
1         2        3          4          5          
6         7
.--------.-------.--------.--------.------
--.--------.

Animale / brodo di carne
1         2        3          4          5          
6         7
.--------.-------.--------.--------.------
--.--------.

Speziato / noce moscata
1         2        3          4          5          
6         7
.--------.-------.--------.--------.------
--.--------.
………………………………..

SAPORE
Dolce
debole               medio                elevato

1         2        3          4          5          6         
7
.--------.-------.--------.--------.--------.----
----.

Salato
1         2        3          4          5          6         
7
.--------.-------.--------.--------.--------.----
----.

Amaro
1         2        3          4          5          6         
7
.--------.-------.--------.--------.--------.----
----.

Piccante
1         2        3          4          5          6         
7
.--------.-------.--------.--------.--------.----
----.
Nota - ulteriori descrittori:
……………………………………

Identificazione dei descrittori e loro quantificazione
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1 2 3 4 5 6 7

All correctDefects Not all characteristic correct 

completely (no defects)

Defects  
Not correct completely  

(no defects) 
Correct (top situation)  

- Null intensity (ortonasal) - Intensity slight Intense (Intensity medium to 

high) 

 

 - Absence of ewes’ milk (lactic) 

- Excessive lactic acidity  

Ewes’ milk (lactic) 

 

 - Absence of “natural” rennet   

 

 

“Natural” rennet   

 

- Roast (Intensity very high) / 

Burnt 

- Toasty (Intensity high) 

- Absence of Toasty 

Roast (Intensity slight to 

medium) 

 

- Smoke (Intensity very high) 

- Absence of smoke 

- Smoke (Intensity high) Smoke (Intensity slight to 

medium in smoked cheese) 

- Rancid (evident) 

- Vinegar 

- Animal (fecal) 

- Rancid (slight)   

Other descriptors (no influence in score): Vegetal, dried fruits, others…. 

Identificazione dei descrittori e loro valutazione
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TEST di ORDINAMENTO (ISO 8587)

consente di differenziare una serie di più 
campioni contemporaneamente sull’ordine di 

intensità di una specifica caratteristica 
sensoriale ma non permette di quantificare 

l’ampiezza della differenza tra un campione e 
l’altro.
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Metodo triangolare (UNI 11073) 

Il metodo triangolare permette di 
determinare se esiste una differenza 
sensoriale percepibile tra due prodotti 

ma non consente di conoscere per 
quali caratteristiche i due prodotti 

differiscono. 
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Metodo di confronto a coppie (UNI 
ISO 5495) 

Il metodo di confronto a coppie 
consente di stabilire se esiste una 

differenza sensoriale percepibile tra 
due prodotti, sufficientemente 

omogenei tra loro, in relazione ad uno 
specifico descrittore sensoriale. 



21 febbraio 201722 /

Requisiti per il funzionamento 
dei vari tipi di organismi che 
eseguono ispezioni – UNI CEI 

EN ISO /IEC 17020
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UNI CEI EN ISO /IEC 17020

Ispezione: Esame di un progetto, di un 
prodotto, di un servizio, di un processo, di un 
impianto, e determinazione della loro 
conformità a requisiti specifici o, sulla base di 
"un giudizio professionale", a requisiti di 
carattere generale.
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L’Organismo di Ispezione deve definire e 
documentare i requisiti di competenza per 
tutto il personale coinvolto nelle attività di 
ispezione, inclusi i requisiti per l’istruzione, 

la formazione- addestramento, le 
conoscenze tecniche, le abilità e 

l’esperienza.

UNI CEI EN ISO /IEC 17020
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UNI CEI EN ISO /IEC 17020

L’organismo di ispezione deve 
impiegare, [……..], un sufficiente 

numero di persone che 
possiedono, ove necessario, la 
capacità di esprimere giudizi 

professionali
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«L’organismo di Ispezione deve avere 
procedure per il monitoraggio delle 
prestazione ivi inclusa la capacità di 
esprimere un giudizio professionale»

UNI CEI EN ISO /IEC 17020
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L’organizzazione di un panel test con gli ispettori 
che esprimono un giudizio professionale è il 

metodo per il monitoraggio.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ACCREDIA L’ente italiano di accreditamento

Dipartimento  Certificazione ed Ispezione

www.accredia.it

info@accredia.it

Via Tonale, 26 - 20125 Milano

Tel. +39 02210096.1- Fax. +39 0221009637



21 febbraio 201729 /



21 febbraio 201730 /



21 febbraio 201731 /



21 febbraio 201732 /



21 febbraio 201733 /



21 febbraio 201734 /



21 febbraio 201735 /



21 febbraio 201736 /



21 febbraio 201737 /



21 febbraio 201738 /



21 febbraio 201739 /



21 febbraio 201740 /



21 febbraio 201741 /



21 febbraio 201742 /



21 febbraio 201743 /



21 febbraio 201744 /


