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ULTIME NOVITÀ DAL CLUB 

Rompiamo il silenzio dell’estate appena trascorsa 
con alcune notizie che riguardano l’attività dei 
membri del Direttivo e di alcuni soci che collabora-
no concretamente per portare avanti le iniziative 
della nostra Associazione. Nonostante le ferie, nei 
mesi passati l’impegno per le attività fondamentali 
del Club è stato certamente rilevante. 

Formazione 

Gianfranco Costelli, con il contributo di alcuni Soci 
e membri del Consiglio Direttivo, ha preparato i do-
cumenti di riferimento che saranno alla base del 
rinnovato progetto di Formazione e Qualificazione 
degli operatori di CMM. Nell’ambito di questo pro-
getto, ha anche guidato una delegazione di soci 
dell’Associazione ad incontri con un Organismo di 
Certificazione, il CEPAS, per concordare schemi e 
procedure per la qualificazione di corsi, per la certi-
ficazione degli operatori e per la realizzazione di 
albi di esperti di CMM. 

In occasione dell'incontro con il dott. Colferai, Pre-
sidente del CEPAS, si sono concordate alcune 
modifiche e precisazioni alla documentazione. I 
documenti finali saranno presentati al CEPAS entro 
Ottobre, per una discussione nell'ambito dei loro 
Comitati entro la fine dell’anno. L'attività dovrebbe 
essere operativa con l'inizio del 2002. 

È stato, inoltre, organizzato un incontro con il 
CICPND, fissato per il prossimo 6 ottobre, allo 
scopo di ridefinire i rapporti tra l’Associazione e 
questo Organismo di certificazione del personale, 
anche alla luce della formalizzazione 
dell’accreditamento SINCERT ottenuto dal 
CICPND per la certificazione di personale CMM. 

Informazione 

Il numero 5 di Probing è stato finalmente chiuso ed 
è attualmente in tipografia. Sarà inviato ai Soci in 

tempi brevi. Per il futuro, sono in fase di definizione 
articoli ed informazioni mirati a fornire indicazioni di 
immediato interesse per gli utenti industriali di 
CMM. 

Parallelamente, si è proceduto ad una revisione del 
progetto web. I soci, attraverso questo notiziario, 
saranno tempestivamente informati della pubblica-
zione delle pagine rinnovate. 

Normazione 

Sandro Balsamo, Presidente dell’Associazione, ha 
partecipato alla riunione ISO del WG10 a Bilbao 
dal 19 al 21 settembre. In questa sede, in qualità di 
coordinatore di un gruppo di studio sull’incertezza 
del test nell’applicazione della ISO 10360-2, ha 
portato in discussione un documento da lui prepa-
rato denominato “Guide to the evaluation of the un-
certainty of the test standardised by the ISO 
10230-2” che aveva preventivamente fatto circolare 
anche tra i membri del Consiglio Direttivo negli ul-
timi giorni di agosto. 

La necessità di aiutare gli utilizzatori della 10360-2 
nella definizione dell’incertezza di misura al fine di 
poter applicare le regole decisionali espresse nella 
ISO 14253-1 era stata, finalmente, recepita dal 
WG10 nella riunione dello scorso gennaio a Bor-
deaux grazie alle insistenze di Balsamo e di Miche-
le Deni. 

EXPOQUALITÀ & CONTROL ITALY 

Presso la Fiera di Parma si sono tenute due impor-
tanti manifestazioni dal 12 al 15 settembre: Expo-
qualità & Control Italy. Questi importanti eventi che 
hanno registrato un ragionevole afflusso, nonostan-
te la concomitanza della Fiera di Hannover che ha 
probabilmente assorbito parte del pubblico qualifi-
cato ed ha costretto molti degli espositori di 
CONTROL ITALY a moltiplicare il proprio impegno. 
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Questo evento è stato particolarmente positivo per 
l'Associazione che, grazie alla squisita collabora-
zione di ben 12 espositori, ha potuto esporre pan-
nelli e distribuire documentazione informativa. 

 

Alcuni importanti costruttori di CMM e fornitori di 
servizi hanno confermato la loro disponibilità ad al-
legare la documentazione del CMM Club a tutte le 
loro offerte. Altri hanno richiesto di poter conserva-
re il nostro pannello per esporlo permanentemente 
nelle loro sedi. 

Registriamo con molta soddisfazione l'iscrizione 
del nuovo Socio Axist di Monitoro Superiore – AV 
(primo Socio campano!) e la manifestazione di se-
ria intenzione di associazione da parte di un altro 
costruttore europeo di CMM che opera attivamente 
sul mercato italiano. 

La presenza costante di consiglieri dell'Associazio-
ne ha permesso di raccogliere sensazioni e sugge-
rimenti per l'attività dell'Associazione stessa. 

Registriamo un chiaro messaggio sulla necessità di 
produrre informazioni che possano aiutare gli ad-
detti all'utilizzazione di CMM nel loro importante la-
voro quotidiano. 

L’ENIQ MUOVE I PRIMI PASSI 

Alla fine dello scorso anno, l’UNI, il CEI ed il CNR 
hanno deciso di riunirsi in associazione, fondando 
l’ENIQ – Ente Nazionale Italiano per la Qualità e 
l’Accreditamento – in attuazione del D.Lgs. n. 19 
del 1999 che affida al CNR il compito di accreditare 
le Pubbliche Amministrazioni. 

Obiettivo dichiarato di ENIQ è anche quello di unifi-
care le attività che finora sono state svolte in Italia 
da SIT, SINAL e SINCERT. 

Dopo un anno interlocutorio passato a definire la 
propria organizzazione, l’ENIQ inizia a presentarsi 
al pubblico con una serie d’iniziative. Il primo incon-
tro si è tenuto a Roma nel palazzo rinascimentale 
dell’Associazione Bancaria Italiana dove si è affron-
tato il tema: “Economia Internazionale e Diritto del-
la Qualità”, alla presenza di numerose autorità civili 
e militari. 

Tra gli intervenuti, oltre al chairman Antonin Scalia, 
Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti 
d’America, è da segnalare la presenza di Andrea 
Pininfarina, Presidente dell’Unione Industriale di 
Torino, di Marcello Colitti, Presidente dell’UNI, di 
Nicola Tognana, Vicepresidente di Confindustria e 
di Sergio Billè, Presidente di Confommercio. 

Filo conduttore di tutti gli interventi è stata la ne-
cessità di poter contare anche nel nostro Paese di 
una struttura di certificazione e di accreditamento 
efficace, ben organizzata e radicata nel tessuto 
produttivo nazionale come elemento fondamentale 
per affrontare la competizione internazionale. 

Compito dell’ENIQ è quindi di agganciare la struttu-
ra preesistente al livello politico ed istituzionale, af-
finché sia garantito l’appoggio necessario per 
svolgere adeguatamente il ruolo assegnato. Tale 
opera viene adeguatamente svolta dal Presidente 
di ENIQ, Aldo Corasaniti, che ricopre anche 
l’incarico di Presidente Emerito della Corte Costitu-
zionale Italiana. 

All’interno dell’organigramma di ENIQ che, a nostro 
parere, vede un’eccessiva prevalenza di figure giu-
ridico – istituzionali, il ruolo tecnico viene adegua-
tamente ricoperto da Roberto Perissi, già Direttore 
di SIT e SINCERT, recentemente passato in ENIQ 
con lo scopo di mantenere il legame con le tre 
strutture di accreditamento esistenti. 

Al momento questi fatti non hanno ripercussioni e-
videnti sulle attività professionali dei nostri Soci; tut-
tavia è nostra convinzione che in un futuro non 
lontano porteranno cambiamenti evidenti nel tessu-
to industriale. Come al solito, i nostri Soci potranno 
rimanere tempestivamente aggiornati, grazie alla 
lettura di Probing Flash. 

Questo numero di Probing Flash è stato curato da Alber-
to Zaffagnini, Renato Ottone e Paolo Biffi. 

 


