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Tabella allegata al Certificato: 044T rev. 14 
 

Responsabile: p.i. Morena CASALI 

Sostituto: p.i. Stefano ROSSI 

Sostituto controlli metrologici: p.i. Walter LOI 

Settori accreditati: 5 

 
Laboratorio permanente 

TABELLA DI ACCREDITAMENTO  

 

Grandezza Strumento in taratura Campo di misura Incertezza relativa (*) Note 

     
Massa Campioni di massa e pesi  0,001 g 1,0 · 10-3  

(1)  0,002 g 5,0 · 10-4  
  0,005 g 2,0 · 10-4  
  0,01 g  1,0 · 10-4  
  0,02 g 5,0 · 10-5  
  0,05 g 2,6 · 10-5  
  0,1 g 1,6 · 10-5  
  0,2 g 9,0 · 10-6  
  0,5 g 4,6 · 10-6  
  1 g 3,3 · 10-6  
  2 g 3,0 · 10-6  
  5 g 1,5 · 10-6  
  10 g 7,8 · 10-7  
  20 g 8,0 · 10-7  
  50 g 6,0 · 10-7  
  100 g 4,2 · 10-7  
  200 g 4,1 · 10-7  
  500 g 4,2 · 10-7  
  1 kg 4,2 · 10-7  
  2 kg 3,0 · 10-7  
  5 kg 4,8 · 10-7  
  10 kg 3,9 · 10-7  
  20 kg 4,5 · 10-7  
  50 kg 1,6 · 10-6  
  100 kg 1,1 · 10-5  
  200 kg 5,0 · 10-6  
  500 kg 3,8 · 10-6  
  1000 kg 3,3 · 10-6  
  2000 kg 8,0 · 10-6  
     

     
Forza Dinamometri/celle di 

carico 
da 0,5 N a 600 kN 0,01 %  

(1) - compressione/trazione  ASTM E74, Classe AA  
   ISO 376, Classe 00  
     

(*) L’incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %. 
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Laboratorio permanente 

TABELLA DI ACCREDITAMENTO  

 

Grandezza/ 

area metrologica 

Strumento  

in verificazione 

Campo di misura Classe Note 

[Controlli metrologici] 
 

    

Verificazione periodica su 
strumenti con funzione di 

misura legale 

Campioni di massa e pesi da 1 mg a 20 kg 
oltre 20 kg fino a 50 kg 

da 100 kg fino a 2 000 kg 
 

E2 
F1 
M1 

 

(D.M. n. 93 del 21 aprile 
2017) 

(1) 

   
 

     

 Si indica la migliore Classe OIML che il laboratorio è in grado di verificare. Si intende quindi che il laboratorio è in grado di verificare 
campioni di massa classificati con numerazione di classe maggiore o uguale a quella riportata. Per campioni di massa non classificati 
secondo OIML si faccia riferimento, per quanto applicabile alla tabella di taratura. 
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Tarature esterne 
TABELLA DI ACCREDITAMENTO  

 

Grandezza Strumento in taratura Campo di misura 
Incertezza relativa 

(*)(**)(***) Note 

     
Massa Strumenti per pesare a fino a 1 g 3,3  10-6  

(1) funzionamento non da 1 g a 10 g 7,8  10-7  
 automatico da 10 g a 100 g 4,2  10-7  
  da 100 g a 1 kg 4,1  10-7  
  da 1 kg a 10 kg 3,0  10-7  
  da 10 kg a 100 kg 3,9  10-7  
  da 100 kg a 1000 kg 3,3  10-6  
  da 1000 kg a 200000 kg 8,0  10-6  
     

Il campo di misura indica il valore della portata (carico massimo) dello strumento per pesare in taratura. 
(*) L’incertezza di misura è espressa con una probabilità di copertura di circa il 95%. 
(**) L’incertezza relativa riportata rappresenta la migliore possibile nel campo di misura indicato. 
(***) All’incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello 
strumento pari a 0,29 uf (unità di formato) sia al livello di carico che a piatto scarico. 

 Estremo inferiore del campo di misura escluso. 
 
 

Verificazioni esterne 
TABELLA DI ACCREDITAMENTO  

 

Grandezza/ Strumento in verificazione Campo  Classe  Note 

Area metrologica  di misura    

     
[Controlli metrologici] 

 
Verificazione periodica su 
strumenti con funzione di 

misura legale 
 

(D.M. n. 93 del 21 aprile 
2017) 

 

Strumenti per pesare  
a funzionamento non automatico 
 
 

  
 

  

Numero massimo di divisioni : 
600 000 

 
fino a 1 kg 

 
Classe (I) 

 

100 000 da 1 kg a 300 kg Classe (II)  

10 000 da 300 kg a 200 000 kg Classe (III)  

    
    
    

     

 Il campo di misura indica l’estremo superiore del campo di pesatura parziale o, per strumenti con un solo campo di pesatura, il valore 
della portata (carico massimo) dello strumento per pesare NAWI in verificazione 

 Il valore della divisione di verifica (“e” se singolo campo o “ei” per il campo di pesatura i-esimo) è dato dal rapporto tra l’estremo del 
campo di pesatura e il corrispondente numero massimo delle divisioni. 

 Esclusioni: 
• strumenti ad equilibrio semiautomatico con masse a corredo interne  
• strumenti ad equilibrio semiautomatico con dotazione di masse a corredo esterne  
• strumenti meccanici ad equilibrio non automatico con dotazione di masse a corredo esterne  

 Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all’Allegato II e all’Allegato III – scheda A del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017. 

 La Classe indicata è la migliore Classe che il laboratorio è in grado di verificare. Si intende quindi che il laboratorio è in grado di 
verificare strumenti classificati con numerazione maggiore o uguale a quella riportata 
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Tarature esterne 
TABELLA DI ACCREDITAMENTO  

 

Grandezza Strumento in taratura Campo di misura Incertezza Note 

   relativa (*) (**)(***)  

     
Massa 

(1) 
Strumenti per pesare  
a funzionamento automatico   

  
 

 
   

 
 - Riempitrici gravimetriche  fino a 500 g 2,4 · 10-6  
  da 500 g a 6 kg 2,8 · 10-6  
  da 6 kg a 60 kg 1,9 · 10-5  
     
 - Selezionatrici ponderali fino a 500 g 1,7 · 10-6  
  da 500 g a 6 kg 2,2 · 10-6  
  da 6 kg a 60 kg 1,4 · 10-6  
     

Il campo di misura indica il valore della portata (carico massimo) dello strumento per pesare in taratura 
(*) L’incertezza di misura è espressa con una probabilità di copertura di circa il 95 %. 
(**) L’incertezza relativa riportata rappresenta la migliore possibile nel campo di misura indicato. 
(***) All’incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello 
strumento in taratura, pari a 0,29 uf (unità di formato). 
 
 
 

Verificazioni esterne 
TABELLA DI ACCREDITAMENTO  

 
 

Grandezza/ Strumento in Verificazione Campo di misura Classe Note 

Area metrologica   

 

 

 
[Controlli metrologici] 

 

Strumenti per pesare  
a funzionamento automatico 

   

     
Verificazione periodica su stru-

menti con fuzione 
- Riempitrici gravimetriche fino a 60 kg Ref(x) – X(x)  

di misura legale    
 

 
- Selezionatrici ponderali  fino a 6 kg XII(x) – Y(II)  

  da 6 kg a 60 kg XIII(x) – Y(a)  
(D.M. n. 93 del 21 aprile     

2017)     
     

Il campo di misura indica il valore della portata (carico massimo) dello strumento per pesare in taratura 
 Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all’Allegato II e all’Allegato III – scheda B del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017. 
 Si indica la migliore Classe che il laboratorio è in grado di verificare. Si intende quindi che il laboratorio è in grado di verificare 
strumenti classificati con numerazione di classe maggiore o uguale a quella riportata. 

 Per le Selezionatrici ponderali con approvazione di modello cosiddetta “nazionale” si faccia riferimento per quanto possibile alla 
tabella di taratura 
 
 
 
 ______________________ 
 Il Direttore di Dipartimento 
   The Department Director  
 (Ing. Rosalba Mugno)
 


