Obiettivi:
il percorso formativo intende fornire agli
interessati – Responsabili del laboratorio e
ottenere i requisiti necessari alle condizioni
di riconoscimento dei laboratori per l’avvio e
lo svolgimento della verificazione periodica
sugli strumenti di misura inerenti l’allegato
MI005 della MID alla luce del DM 32 del
2011 e del DM 75 del 2012
Il percorso è strutturato su tre moduli –
fruibili

singolarmente

complessivamente

la

-

realizzazione

Percorso formativo:
“Linee guida per l’attivazione dei
laboratori ai sensi del DM32/11 –
Carburante e del DM75/12 - GAS”
Edizione 2014

prevede
di

7

giornate.

Per informazioni:
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
Responsabile di progetto:
Dr.ssa Fernanda Cozzolino – 06-78052200 –
f.cozzolino@tagliacarne.it
Segreteria organizzativa:
Sig.ra Fabiola Filoni – 06-78052206
f.filoni@tagliacarne.it

–

PERIMETRO – METROlogia PER Imprese

addetti – una adeguata formazione al fine di

Percorso formativo: “Linee guida per l’attivazione dei laboratori ai sensi del DM32/11 – Carburante E DEL dm 75/11 - gAS”

Modulo 1 – elementi di teoria della
misura: riferibilità delle misure e stima
dell’incertezza

Modulo 2 – Terminologia e definizioni
della metrologia legale, alla luce
della normativa di recepimento della
Direttiva comunitaria – MID –

Roma, 06-07 febbraio 2014

Roma, 13-14 febbraio 2014

Docenza: Docenza accademica

Docenza:Docenza camerale – docenza ministeriale

Terminologia strumentale
La catena generalizzata di misura
Grandezze ed Unità di Misura
Campioni di Riferimento
Caratteristiche Metrologiche di uno strumento
Cenni Il Sistema Internazionale e il servizio
nazionale di taratura
Riferibilità e Rintracciabilità
Taratura e verifiche
Catena di taratura
La distribuzione normale
Errori ed incertezze
Cause di errore e loro classificazione
Incertezze di tipo A e di tipo B
Errore massimo tollerato ed incertezza di
misura
Propagazione delle incertezze e incertezza
composta estesa

Il nuovo approccio: filosofia e nuovi termini
Normativa
nazionale:
Terminologia
amministrativa
Normativa comunitaria: Direttiva MID e D.Lgs.
22 febbraio 2007: Terminologia tecnica e
amministrativa relativa agli strumenti di cui
agli allegati MI002 e MI005
Gli strumenti MID MI005 in uso DM 32/2011:
Quadro generale della norma e Terminologia
tecnica e amministrativa connessa
Gli strumenti MID MI002 in uso DM 75/12:
Quadro generale della norma e Terminologia
tecnica e amministrativa connessa
Normativa comunitaria: divergenze e punti di
contatto con la normativa nazionale per
quanto riguarda gli adempimenti in campo
metrico e le caratteristiche ed i compiti dei
laboratori, in particolare:
Operazioni da svolgere e responsabilità
Verificazione periodica
Sorveglianza

PERIMETRO – METROlogia PER Imprese

Modulo 3.1 – Cenni agli elementi essenziali della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da applicare
nell’ambito di laboratori che intendono eseguire
la verificazione periodica: dotazione e gestione di
apparecchiature e strumenti, registrazioni e
comunicazioni; locali e ambienti
Roma, 20-21 febbraio 2014
Docenza: Docenza camerale – docenza accademica – docenza
Requisiti richiesti ai sensi del DM 32 del 2011
I requisiti di base necessarie all’attività del laboratorio
relativo al DM 32/2011 (MI005):
requisiti gestionali
requisiti operativi con particolare riguardo a:
struttura e dotazioni tecniche del laboratorio,
acquisizione e gestione dei campioni primari,
riferibilità interna del laboratorio,gestione dei
documenti tecnici
Modulo 3.2 – Cenni agli elementi essenziali della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da applicare
nell’ambito di laboratori che intendono eseguire
la verifica periodica: dotazione e gestione di
apparecchiature e strumenti, registrazioni e
comunicazioni; locali e ambienti

Roma, 27 febbraio 2014

Docenza: Docenza camerale – Docenza accademica
Requisiti richiesti ai sensi del DM 75 del 2012 e del
Regolamento Unioncamere
I requisiti di base necessarie all’attività del laboratorio
relativo al DM 75/2012 (MI002):
requisiti gestionali
requisiti operativi con particolare riguardo a:
struttura e dotazioni tecniche del laboratorio,
acquisizione e gestione dei campioni primari,
riferibilità interna del laboratorio, gestione dei
documenti tecnici

