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 DELIBERE DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO  
LABORATORI DI TARATURA DEL 2011-03-22 

 
 
ACCREDITAMENTI 
Il Comitato settoriale di accreditamento ha deliberato l’accreditamento dei seguenti Centri di 
taratura: 
Centro n. LAT 219 ZM 
INSTRUMENTS s.r.l. 

- Grandezze: portata in volume e volume; 

   
Centro n. LAT 220 MICROREP 
s.n.c. 

- Grandezza: lunghezza. 

 
 
RINNOVI DELL’ACCREDITAMENTO 
Il Comitato settoriale di accreditamento ha deliberato di rinnovare l’accreditamento dei seguenti 
Centri di taratura: 
 
Centro n. LAT 046 ARO s.r.l. Grandezze: frequenza, tensione continua, corrente 

continua, resistenza in c.c., tensione alternata, corrente 
alternata, alta tensione continua e alternata, sfasamento 
tra segnali; 

  
Centro n. LAT 068 L.C.E. s.r.l. Grandezze: livello di pressione acustica, sensibilità alla 

pressione acustica, accelerazione; 
  
Centro LAT n. 099 CCR Ispra Grandezze: esposizione, kerma in aria, equivalente di 

dose ambiente, equivalente di dose direzionale, 
equivalente di dose personale; 

  
Centro n. LAT 110 TEC EUROLAB 
s.r.l. 

Grandezza: lunghezza e durezza; 

  
Centro n. LAT 115 S.M.I. Misure 
Ingegneristiche s.r.l. 

Grandezze: forza, deformazione; 

  
Centro n. LAT 191 M e D di 
Boniardi Francesca 

Grandezza massa. 

 

SIT 
Servizio di taratura in Italia 
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ESTENSIONI DELL’ACCREDITAMENTO 
Il Comitato settoriale di accreditamento ha deliberato di estendere l’accreditamento 
dell’accreditamento dei seguenti Centri di taratura: 
 
Centro n. LAT 046 ARO s.r.l. Grandezze: potenza elettrica monofase e resistenza 

in alternata; 
Centro n. LAT 068 L.C.E. s.r.l. Grandezza: accelerazione (estensione campi di 

misura); 
Centro n. LAT 099 CCR Ispra Grandezze: radiazioni ionizzanti (estensione campi di 

misura); 
Centro n. LAT 124 DELTA OHM s.r.l. Grandezza: pressione (estensione campo di misura). 
 
 
SOSPENSIONI DELL’ACCREDITAMENTO 
Il Comitato settoriale di accreditamento ha deliberato sulla sospensione dell’accreditamento del 
seguente Centro  di taratura: 
 
Centro LAT n. 077 SOGIN Sospensione per tutte le attività, grandezze: 

esposizione, kerma in aria, equivalente di dose 
ambiente, equivalente di dose direzionale, 
equivalente di dose personale.  

 
RINUNCIA DELL’ACCREDITAMENTO 
Il Comitato settoriale di accreditamento ha accolto la rinuncia dell’accreditamento del seguente 
Centro di taratura: 
 

Centro SIT n. 156 ENEA TRISAIA Rinuncia dell’accreditamento per le grandezze 
elettriche. 

 
REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO 
Il Comitato settoriale di accreditamento ha deliberato la revoca dell’accreditamento del seguente 
Centro di taratura: 
 
Centro SIT n. 082 MDM Mecatronics 
s.r.l. 

Revoca dell’accreditamento per la grandezza 
lunghezza. 
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CAMBIO DI PROPRIETA’ 
Il Comitato settoriale di accreditamento ha preso atto  del cambio di proprietà del seguente Centro 
di taratura: 
 
Centro LAT n. 056 TINNOVA Cessione laboratorio metrologico alla società Gamma 

Misure s.r.l. 
 


