
 Requisiti di Fornitura SQ 306 

Cod. 89000178.145 - Ver.2 Servizi di Taratura Data 10 giugno 2019 

 

   Pagina 1/1 

1. SCOPO E APPLICABILITA’ 

 

Il presente documento (nel seguito, “Capitolato”) integra dal punto 

di vista tecnico i requisiti generali del Capitolato Generale SQ 400 

già a mani del Fornitore, per le forniture a SPEA di servizi di 

taratura. 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO SPECIFICI 

 

Si ricorda che, come specificato nel Capitolato Generale SQ 400 al 

§ 2, tutte le forniture a SPEA devono ottemperare ai requisiti legali 

e normativi applicabili e relativi alla qualità e conformità dei 

prodotti e servizi, alla loro sicurezza ed alla preservazione 

dell’ambiente prima, durante e dopo la loro realizzazione. 

Fanno infine riferimento i seguenti documenti specifici, nella 

versione più aggiornata: 

- Standard e Linee Guida Internazionali 

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

 

3. REQUISITI SPECIFICI 

 
Il Laboratorio deve eseguire le proprie attività il più possibile in 

conformità ai requisiti applicabili della norma ISO/IEC 17025, 

anche laddove non sia richiesto un certificato LAT. 

 

SPEA in particolare richiama l’attenzione al rispetto dei sui se-

guenti punti: 

- Imparzialità del Laboratorio 

- Impegno alla riservatezza 

- Competenza del personale tecnico 

- Selezione di opportuni metodi di prova e taratura 

- Tenuta sotto controllo delle attività di taratura non con-

formi 

 

Il Laboratorio deve inoltre informare SPEA di ogni eventuale 

variazione sulle specifiche di misura e sui metodi utilizzati. 

 

4. CERTIFICATI E RAPPORTI DI TARATURA 

 

I risultati di ogni taratura devono essere registrati dal tecnico che 

ha effettuato la taratura nel Certificato/Rapporto di Taratura. 

 

Ogni emesso al di fuori dell’accreditamento (non LAT) deve 

riportare sempre: 

- Titolo 

- Dati identificativi del Laboratorio 

- Numero del Certificato 

- Numero totale di pagine del Certificato 

- Data di emissione 

- Cliente 

- Ordine del cliente e data dell’ordine 

- Data della taratura 

- Identificazione dell’oggetto tarato (costruttore, modello, matri-

cola, eventuale identificativo) 

- Riferimento alle procedure utilizzate 

- Indicazioni dei campioni utilizzati per garantire la catena di 

riferibilità 

- Indicazione delle condizioni ambientali di lavoro 

- Dettaglio delle misure effettuate 

- Indicazione dell’incertezza di misura 

- Indicazione delle soglie di tolleranza da rispettare su indicazione 

di SPEA 

- Esito della misura (PASS/FAIL/BORDER rispetto alle specifi-

che) prima e dopo eventuale regolazione. 

- Firma del Responsabile di Laboratorio o suo sostituto 

 

Tutte le pagine devono essere numerate. 

 

Il Laboratorio deve specificare nel Rapporto di Taratura quando 

non è applicabile esprimere un esito della misura o definirne delle 

specifiche. 

 

SPEA deve essere tempestivamente informata qualora i risultati 

delle misure siano fuori specifica e sia necessaria un’eventuale 

regolazione. 

 

Per i Certificati di Taratura in ambito LAT si rimanda invece ai 

requisiti espressi nella ISO 17025. 

 

4.1  Emissione dei certificati 

Tutti i Certificati/Rapporti di Taratura generati vanno consegnati a 

SPEA in formato cartaceo insieme alla strumentazione tarata o 

tramite invio per mail di copia in pdf. 

In caso di invio elettronico il file pdf deve contenere la firma del 

Responsabile di Laboratorio. 

 

4.2 Etichette di taratura 

Al termine dell’attività di taratura, ad opera del Laboratorio va 

riportata sullo strumento SPEA un’etichetta di taratura riportante 

almeno: 

- Logo del Laboratorio 

- Numero del Certificato 

- Data della taratura 
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