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Condizioni generali relative ai servizi di Metrologia Scientifica  
rilasciati in ambito di accreditamento LAT n° 134: 
 
 
 

 
- La taratura/certificazione dei campioni di massa e degli strumenti per pesare viene rilasciata in virtù 
dell’accreditamento LAT n° 134 concesso dall’Organismo di Accreditamento (ACCREDIA). Tale 
accreditamento, nei campi di misura ed entro le incertezze precisate nell'accreditamento stesso, garantisce: 

* il mantenimento della riferibilità degli apparecchi usati dal Centro a campioni nazionali delle unità 
del Sistema Internazionale delle Unità (SI); 
* la correttezza metrologica delle procedure di misura adottate dal Centro 
* la rispondenza del Sistema Qualità del Centro alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
Le misure di grandezze che non rientrano nel campo di accreditamento del Laboratorio o nelle CMC 
espresse in Tabella di Accreditamento saranno effettuate esternamente al Centro da laboratori 
accreditati LAT o equivalenti in ambito EA-MRA, di analoga e comprovata affidabilità e competenza. 

 
-  Grazie agli Accordi ILAC - MRA di cui ACCREDIA è firmataria dal 24 ottobre 2012, i Certificati di 
taratura emessi dal Centro LAT 134 godono di un mutuo riconoscimento internazionale, che ne assicura la 
piena validità in tutti i principali mercati del mondo (Enti firmatari degli ILAC MRA - www.ilac.org). 
I Certificati di Taratura riportano il logo  
 
- I misurandi dovranno essere presentati in condizioni idonee alla taratura: 

* puliti in particolar modo nelle parti destinate al posizionamento dei campioni di massa, 
* univocamente identificati con numero di matricola e/o numero identificativo 
* superficialmente integri e senza segni evidenti di deterioramento in grado di invalidare i risultati 
della taratura 
* in condizioni tali da poter essere movimentati in sicurezza (a mano ovvero attraverso mezzi di 
sollevamento di tipo tradizionale) 

 
-  E' fatto obbligo al Committente di dichiarare preventivamente se i misurandi oggetto della taratura 
sono stati sottoposti a sorgenti contaminanti di tipo biologico/chimico o di altra natura. Qualora sussistano 
rischi di contaminazione il Committente dovrà compilare compilare una Dichiarazione di bonifica e 
sanificazione, indicando puntualmente la procedura di bonifica/sanificazione impiegata, i mezzi e le 
apparecchiature utilizzati per le operazioni di bonifica e controllo, il risultato della verifica successiva.  
Il Centro NON gestisce operazioni di bonifica o sanificazione ed il suo personale incaricato potrà rifiutare 
di eseguire la taratura qualora sussistano dubbi circa i rischi di contaminazione sui misurandi. 

 

-  La resa dei misurandi è da considerarsi franco sede SOCIETA’ BILANCIAI PORRO. La gestione del 
ritiro ed i rischi di trasporto, perdita e/o danno del materiale, sono a carico del Committente anche nel 
caso in cui la merce viaggi f.co destino.  
 

http://www.ilac.org/
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-  L’imballo dei misurandi per la restituzione in seguito alle operazioni di taratura verrà eseguito 
utilizzando l’originale con il quale il materiale è pervenuto al Laboratorio. Qualora l’imballo risultasse 
inadeguato o inutilizzabile, ovvero in casi di fornitura di materiale nuovo, i costi di imballo applicati saranno 
i seguenti: 

* Imballo in cartone fino a kg 2 – compreso 
* Imballo in cartone superiore a kg 2 – 6,00 Euro  
* Pallet in legno 800x600 mm con reggiatura e film plastico di protezione - 12,00 Euro  
* Pallet in legno 800x1200 mm con reggiatura e film plastico di protezione - 18,00 Euro  
* Imballi speciali - a consuntivo 

 
 
 
- Il trasporto dei misurandi in restituzione dalle operazioni di taratura potrà, su richiesta del Committente, 
essere eseguito da ns. corriere espresso convenzionato con addebito in fattura alle seguenti condizioni 
commerciali: 

Consegne per Italia entro 48 ore: 
* fino a 5 kg: 13,50 Euro  
* oltre 5 kg e fino a 10 kg: 19,00 Euro 
* oltre 10 kg e fino a 20 kg: 22.00 Euro  
 
Consegne per Sicilia, Sardegna e Calabria entro 48/72 ore 
* da 0 a 1 kg: 16,00 Euro  
* oltre 1 kg e fino a 5 kg: 21,00 Euro  
* oltre 5 kg e fino a 20 kg: 30,00 Euro  

Non si accettano pagamenti in contrassegno per ordini superiori a Euro 200,00 i.e. 
Per i pagamenti in contrassegno si applicherà un sovrapprezzo pari a 10,00 Euro. 
 
 
 
-  Il minimo fatturabile per singolo ordine è di EUR 80,00. Al di sotto di tale importo verranno addebitate 
le spese di gestione ordine a forfait per un importo pari ad EUR 40,00. 
 

 
 
 

Ricordiamo che in Italia il servizio di Taratura ACCREDIA può essere erogato unicamente dai Laboratori 
Accreditati il cui elenco è disponibile sul sito ufficiale all’indirizzo www.accredia.it / Banche Dati 

Le attività di taratura di Laboratori non accreditati non sono riconosciute da ACCREDIA DT 
 e non garantiscono la riferibilità delle misure. 
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 Note relative agli interventi di taratura/emissione certificato ACCREDIA 
eseguiti presso il Laboratorio sui CAMPIONI DI MASSA: 
 
 
 
 

-  Eventuali operazioni di pulizia/immatricolazione dei misurandi (per campioni di massa fino a kg 5) 
eseguite da ns. personale tecnico saranno addebitate al costo forfettario di Euro 4,00 cad. oggetto in 
taratura. 
 
- Operazioni di pulizia, messa in sicurezza, adeguamento dei misurandi al fine di consentirne la 
taratura saranno quotate separatamente. 
 
- Nel caso i risultati di taratura non siano compatibili con i limiti di errore/incertezza stabiliti dal 
Committente o dalla normativa di riferimento (da specificare in fase di ordine) il Centro segnalerà le 
misurazioni non conformi indicando puntualmente se è possibile prevedere un aggiustaggio del misurando 
oppure la sua sostituzione. Eventuali campioni di massa sostituiti saranno resi separatamente con 
indicazione del valore di taratura (al fine del loro declassamento o eliminazione da parte del Committente) 
 
- Nelle quotazioni esposte NON sono comprese operazioni di messa a punto effettuate sul misurando 
affinché il valore risultante dalla taratura possieda l’accuratezza richiesta dal committente o prevista da 
specifica normativa. Tali operazioni saranno preliminarmente quantificate e concordate con il Committente; 
come previsto al punto 7.8.4 della norma di riferimento TUTTE le misure eseguite sui misurandi (as left ed as 
found) saranno riportate nel Certificato di Taratura, o dietro esplicita richiesta, in Certificati di Taratura 
separati. 
 
- I misurandi resteranno nel nostro Laboratorio in regime termico controllato il tempo necessario alla loro 
stabilizzazione termica ed alla loro taratura: ad avviso merce pronta siete pregati Voler provvedere al loro 
ritiro entro 48 ore. Oltre tale termine i campioni potranno in caso di necessità essere stoccati in area 
coperta non climatizzata. 
 
- I Certificati di Taratura saranno emessi e trasmessi esclusivamente in formato elettronico con firma 
digitale a seguito del pagamento della relativa fattura (salvo intese diverse da specificare al momento 
dell'ordine). 
 

 Certificato di Accreditamento e tabella di accreditamento del nostro Laboratorio sono disponibili in versione 
aggiornata per il download sul nostro sito internet o sul sito ufficiale di ACCREDIA. 
 
Il Committente che desideri che il trattamento dei misurandi inviati presso il centro di taratura avvenga in forma 
anonima è pregato di segnalarlo tempestivamente al momento dell’ordine ovvero sui documenti di trasporto. 
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Note relative agli interventi di taratura/emissione Certificato ACCREDIA  
da effettuarsi fuori sede su STRUMENTI PER PESARE: 
 
 
- Gli interventi di taratura/certificazione sugli strumenti per pesare verranno 
eseguiti secondo le procedure accreditate dall’Organismo di Accreditamento 

ACCREDIA con un quantitativo di campioni di massa  sufficiente a coprire la portata stabilita dal 
committente integrando eventualmente la zavorra tarata in situ, compatibilmente con i livelli di incertezza 
richiesti dallo stesso.  
 

-  Sono esplicitamente esclusi i costi legati alla movimentazione in loco dei campioni di massa che potrà 
essere effettuata con i mezzi e dal personale della Società committente dietro supervisione dei nostri tecnici 
incaricati. 
 

- Il costo esposto, salvo dove esplicitamente indicato, è da intendersi “chiavi in mano” ed include, oltre 
che il costo della prestazione dei tecnici, il costo di gestione/conferma metrologica dei campioni di massa, 
le ore di intervento dei tecnici, le eventuali spese di trasferimento ed alloggio, le diaria e la redazione dei 
documenti.  
 

- Il Committente dovrà altresì garantire lo stoccaggio in luogo riparato e non esposto a eventi atmosferici 
dei campioni di massa che saranno custoditi sotto propria responsabilità per tutta la durata dell’intervento. Il 
Centro LAT 134 si riserva di verificare lo stato di conservazione fisica e metrologica dei campioni di massa 
durante i giorni di intervento e nei 5 giorni successivi al rientro degli stessi nel proprio laboratorio, 
addebitando eventuali oneri di taratura e riparazione/aggiustaggio dovuti a danneggiamenti, incuria o 
colpa grave da parte del Committente. 
 

- E' da intendersi espressamente escluso dallo scopo dell'intervento eseguito in regime di 
accreditamento ACCREDIA da parte del personale del CENTRO LAT 134 qualsiasi operazione di 
manutenzione o riparazione degli strumenti per pesare. 

 

- Nelle quotazioni esposte NON sono comprese operazioni di messa a punto effettuate sul misurando 
affinché il valore risultante dalla taratura possieda l’accuratezza richiesta dal committente o prevista da 
specifica normativa. Tali operazioni saranno preliminarmente quantificate e concordate con il Committente; 
come previsto al punto 7.8.4 della norma di riferimento TUTTE le misure eseguite sui misurandi (as left ed as 
found) saranno riportate nel Certificato di Taratura o, dietro esplicita richiesta, in Certificati di Taratura 
separati. 
 

-  Non si prevede, ed è espressamente esclusa, a meno di accordo contrario tra le parti, qualsiasi 
attività: 

in Zone Classificate ATEX, 
in zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l’impiego di “lavoratori terzi”, nel rispetto 
delle disposizioni  del D.Lgs. n.230/95 e s.m.i. (successive modifiche e integrazioni) classificabili in 
categoria A o B. 
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011 
in reparti speciali, ambienti classificati, camere bianche e ambienti sterili così come classificati da 
GMP 
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Qualora si preveda l’ingresso di personale e o materiali all’interno delle aree sopra menzionate sarà 
necessario definire preliminarmente i protocolli di sicurezza (anche a mezzo compilazione del DVR) e 
descrivere tecnicamente il servizio  quotandone espressamente il relativo costo supplementare. 
 
- Gli strumenti di pesatura dovranno essere resi disponibili per il tempo necessario all’esecuzione delle 
prove. In caso di strumenti di tipo elettronico si consiglia di lasciare accesi gli stessi per le 24 ore precedenti 
l’intervento disattivando i dispositivi di auto-off ove presenti ed affiancare gli eventuali campioni di massa 
utilizzati abitualmente per la calibrazione/controllo degli stessi; 
 

- Sugli strumenti multifunzione (ad esempio le bilance termiche, pesatura dinamica…) la taratura si limita 
alle grandezze coperte da accreditamento. 
 
- La taratura deve essere effettuata sul luogo di utilizzo dello strumento. Eventuali successivi spostamenti 
dello strumento dovrebbero essere evitati, a meno che non sia dimostrabile chiaramente l’insensibilità dello 
strumento in termini di: 

  i) variazione dell’accelerazione di gravità locale; 
 ii) variazione delle condizioni ambientali;  
iii) condizioni meccaniche e termiche durante il trasporto.  

 
Ove questo non sia dimostrato il presente certificato non può essere accettato quale evidenza di riferibilità.  
Inviando lo strumento presso il laboratorio di taratura il Committente assume l'onere di dimostrare quanto 
sopra. 

 
- I Certificati di Taratura saranno emessi e trasmessi esclusivamente in formato elettronico con firma 
digitale a seguito del pagamento della relativa fattura (salvo intese diverse da specificare al momento 
dell'ordine). 
 
 

 Certificato di Accreditamento e tabella di accreditamento del nostro Laboratorio sono disponibili in versione 
aggiornata per il download sul nostro sito internet o sul sito ufficiale di ACCREDIA. 

 
Il Committente che desideri un trattamento in forma anonima è pregato di segnalarlo tempestivamente al momento 
dell’ordine. 
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RECLAMI E SEGNALAZIONI 
 
 
 

 

Il processo di gestione dei reclami e delle segnalazioni è uno strumento essenziale per l’efficacia del sistema di 
valutazione della conformità ed è un fattore chiave della politica di Società Bilanciai Porro srl, volta alla 
soddisfazione del cliente ed alla diffusione dei servizi accreditati di taratura. 
 
Il reclamo è finalizzato a comunicare l’insoddisfazione rispetto alla fruizione di un servizio erogato, mentre la 
segnalazione si distingue dal reclamo perché non implica necessariamente un’insoddisfazione nei confronti dei 
servizi, ma ha lo scopo di evidenziare comportamenti non in linea con la normativa tecnica di riferimento (ISO 
9001, ISO 17025)  
 
Società Bilanciai Porro srl gestisce le segnalazioni e i reclami sulla base della procedura gestionale PG-07 per 
la gestione dei prodotti e delle attività non conformi, delle azioni correttive e delle azioni preventive. Tale 
procedura è disponibile su richiesta scritta del Committente. 
 
Saranno oggetto di trattamento le segnalazioni ed i reclami: 
- Aventi per oggetto un comportamento effettivamente riferibile alle attività di taratura svolte dal 

Laboratorio 
- Il cui firmatario sia stato il Committente del servizio oggetto di reclamo/segnalazione (il Destinatario dei 

servizi di taratura dovrà invece rivolgersi al Committente). Non saranno prese in considerazioni istanze 
non firmate. 

 
È garantita la protezione dei dati personali di tutti i soggetti che utilizzano il servizio reclami e segnalazioni e, 
ove richiesto dal soggetto, nel processo di trattamento viene assicurato l’anonimato. 
 
Il reclamo o la segnalazione devono essere presentati a mezzo email (ovvero a mezzo PEC), con l’eventuale 
documentazione accompagnatoria ad uno dei recapiti esposti. 
 
Società Bilanciai Porro srl si impegna a fornire una prima risposta entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento 
dell’esposto. 
 
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 
Qualsiasi controversia comunque inerente all’interpretazione, alla validità, all’efficacia o all’esecuzione del 
Contratto, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Milano. 
 


