
Obiettivo del progetto 
Per poter competere adeguatamente nel mercato 

automotive è oggi sempre più necessario attuare azioni di 

controllo interne all’azienda, capaci di garantire le 

caratteristiche del prodotto finito in termini di qualità, 

prestazione e costo. 

Il metodo più efficace è di dotarsi internamente di strutture 

e competenze tecniche - laboratori di prova o centri di 

competenza - capaci di eseguire velocemente ed 

efficacemente test ed analisi conformi alle normative 

internazionali e in accordo a specifiche del cliente. 

Il test di pulizia, la contaminazione industriale, è uno di 

questi; tuttavia la metodologia di prova è stata definita a 

livello ISO solo di recente e numerosi sono i punti oscuri, 

spesso eseguiti in modo errato, che compromettono il 

risultato della prova. La conoscenza delle più diffuse norme 

per la Cleanliness – ISO 16232:2018, VDA 19, norme 

tecniche dei costruttori – e la loro corretta applicazione, 

costituisce un prerequisito per tutte le aziende inserite nel 

settore dell’automotive, dell’oleodinamica e della 

meccanica in generale.  

 

Il progetto “AUDIT PRO CLEAN” intende fornire 

alle aziende gli strumenti conoscitivi per: 

- valutare la competenza del proprio personale 

tecnico; 

- valutare l’idoneità delle proprie apparecchia-

ture utilizzate per l’analisi di contaminazione; 

- garantire maggiore affidabilità dei risultati ai 

clienti;  

- identificare problemi e attuare azioni per il 

miglioramento, qualora i problemi siano 

correlati a procedure di prova o di misurazione 

inadeguate, a carenze nell’efficacia della 

formazione-addestramento e supervisione del 

personale o alla taratura delle 

apparecchiature. 
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MODALITA’ 1 

Partecipazione al confronto inter-laboratorio 

utilizzando esclusivamente campioni certificati di 

particelle artificiali, allo scopo di verificare le 

prestazioni della strumentazione e l’abilità 

dell’operatore. 

 

MODALITA’ 2 

Oltre alle attività previste nella Modalità 1, la 

partecipazione ad un confronto avanzato, 

caratterizzato dalla misura di oggetti reali e dal 

confronto delle proprie misure con i dati forniti 

da un laboratorio accreditato. Valutazione delle 

prestazioni del proprio laboratorio rispetto 

all’intero processo di estrazione ed analisi del 

contaminante. 

 

Entrambe le modalità prevedono n. 2 mezze 

giornate presso la sede di Unilab per: 

 

Giornata 1:  

- Presentazione dell’attività e formazione sul 

tema dei circuiti interlaboratorio. 

- Coordinamento tra i partner, confidenzialità, 

modalità di partecipazione. 

- Cenni di Contaminazione Industriale. 

- Modalità di esecuzione del Ring Test. 

- Circolazione, tempi di esecuzione e 

restituzione dei risultati. 

 

Giornata 2: 

- Presentazione dei metodi di analisi. 

- Presentazione dei risultati, in forma anonima, 

ottenuti dalle diverse sessioni di prova. 

- Commento e discussione ai risultati. 

- Approfondimenti riguardanti le tecniche di 

indagine in microscopia ottica: i principali 

parametri di analisi e loro influenza sui 

risultati di misura. 

 

Impegno richiesto in azienda 

N° 2 mezze giornate per l’esecuzione di sessioni 

di misurazione su campioni di particolato. 

Applicazione di procedure da laboratorio per la 

misura della contaminazione su componenti. 

 

Importi per la partecipazione 

MODALITA’ 1: 1.500,00 € + IVA 

MODALITA’ 2: 2.500,00 € + IVA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del Progetto 

“AUDIT PRO CLEAN”  

 

Ente Coordinatore 

UNILAB Laboratori Industriali s.r.l. 

 

Obiettivo 

Il presente progetto rappresenta la prima esperienza 

tecnico pratica - condotta con modalità interaziendale 

a livello nazionale - indirizzata a confrontare le 

metodologie e i relativi risultati utilizzati dalle aziende 

per la valutazione della Contaminazione Industriale, 

ossia del grado di pulizia di componenti e di fluidi 

secondo la norma ISO 16232:2018 

 

Vantaggi 

La possibilità di esaminare la propria prestazione 

analitica consente di dimostrare in maniera 

oggettiva l’affidabilità delle proprie prestazioni a 

clienti, fornitori, Enti di controllo, Enti di 

accreditamento, Autorità di regolamentazione. 

Gli operatori tecnici acquisiscono inoltre fiducia 

nell’attendibilità delle prestazioni fornite. 

 

Avvio del progetto  

Primavera 2020 

 

 

 

 

Per richiedere informazioni o per iscriversi: 

Unilab Laboratori Industriali s.r.l. 

Via Umbria, 22 – 35043 Monselice PD 

web www.unilab.it 

mail commerciale@unilab.it 

Tel. 0429.781280 
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“LA CONOSCENZA NON  

TEME CONCORRENZA”  


