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Editoriale
Questo numero di Probing Flash cade in un momento molto speciale per il Paese :
a causa di una pandemia che sta pesantemente colpendo molte persone e il
sistema sanitario, indirettamente anche il sistema economico e sociale sta subendo
forti contraccolpi negativi. Dopo il lockdown delle attività produttive della scorsa
primavera a la ripresa avvenuta in estate, ora siamo di fronte ad un nuovo blocco su
base regionale, che, se anche non riguarda direttamente le attività industriali, creerà
disagi e danni economici anche nel nostro settore. Un esempio è stata la
cancellazione della Fiera MECSPE di Parma a meno di una settimana dall'evento, a
causa della sospensione delle attività fieristiche e congressuali imposta dal
precedente DPCM del 2020-10-18: alcuni operatori si erano tutelati disdicendo per
tempo la propria partecipazione, mentre altri, tra cui l'ente Fiera, sono incorsi in un
danno causato dall'inutile avvio delle attività per la realizzazione dell'evento.
Per la medesima sospensione imposta dal DPCM, il CMM Club ha trasformato
InTeRSeC 39 da evento in presenza a evento telematico a distanza. Nonostante la
motivazione da emergenza e la situazione malaugurata, per InTeRSeC sarà
occasione per sperimentare una modalità nuova. Perderemo l’incontro di persona,
così utile per tessere reti e collaborazioni, ma guadagneremo la possibilità di
partecipare comodamente da casa, senza costi di tempo e di denaro per spostarci
in Romagna, dov’era programmato. Sarà anche una sfida sul piano organizzativo,
come tutte le prime volte; chiediamo a tutti di aiutarci provvedendo all’iscrizione al
più presto e soprattutto non all’ultimo momento.
In questi mesi molte aziende stanno puntando sulla formazione per sfruttare al
meglio questo periodo anomalo; per facilitare questo, abbiamo aggiornato sul sito
associativo i riferimenti dei Soci che offrono formazione (vedi news dedicata).
Stiamo ultimando la redazione del numero 27 di Probing, la rivista del CMM Club,
che uscirà in novembre e verrà ricevuto dai Soci in forma prima telematica e poi
cartacea. In esso verranno presentati casi studio provenienti da esperienze
aziendali, estesi approfondimenti sull'attività normativa internazionale, e
un’intervista all’Ing. Mugno, Direttrice del Dipartimento dei Laboratori di Taratura di
ACCREDIA, effettuata in pieno lockdown primaverile.
Buona lettura!
La redazione

Seminario BIPM-ILAC sul KCDB 2.0,
2021-01-21
Innanzi tutto, chiariamo che cosa significano le sigle nel titolo. BIPM è il Bureau
International des Poids et Mesures, con sede a Sèvres, vicino a Parigi (FR ....

51ª Riunione del ISO/TC213/WG10
(CMM)
Si è riunito in data 2020-10-19/23 lo ISO/TC213/WG10 in modo
telematico e straordinario, per la seconda volta nel 202 ....

InTeRSeC 39 va on-line
Il DPCM del 2020-10-13 prima, e quello del 2020‑10‑24 poi,
hanno sospeso “… tutte le attività convegnistiche o
congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono”...

Programmare la formazione
In quest'anno speciale che ricorderemo come anomalo, l'attività
formativa sembra aver trovato un nuovo e significativo impulso,
anche grazie alle nuove modalità di fruizione da remoto....

14 ottobre – Giornata mondiale della
normazione
Quanti aspetti della nostra vita quotidiana sono regolati da
norme tecniche? Così tanti che spesso non ne abbiamo
coscienza (in questo videoclip promozionale dell’ISO ne sono
indicati alcuni), frutto di quasi 75 anni di produzione normativa
volontaria.....
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