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(Inserire il Nome dell’Organizzazione) 

N. Disciplina delle Prove Valutative Anno  Anno  Anno  Anno  Fonte o Tipo 
(3aparte/Interlaboratorio)                         

Inserire la disciplina di taratura o di prova 
1 Sotto-disciplina da sottoporre a prova      

 
2       

 
3       

 
4       

 
5       

 
6       

 
7       

 
8       

 
9       

 
10       
 
11       
 
12       
 
13       
 
14       
 
15       
 

 

Questo piano definisce le discipline di taratura o di prova, o le sotto-discipline, per le quali verranno effettuate le PV 
durante il quadriennio indicato. Inoltre, il piano comprende le sottodiscipline rappresentative relative a tutte le discipline 
di taratura o di prova per cui l’organizzazione è accreditata.  Si prega di far riferimento alla PL-1 relativa alla politica di 
PJLA sulle PV. *Qualora non sia possibile effettuare delle prove valutative di terza parte o confronti 
interlaboratorio, l’organizzazione dovrà prevedere altri sistemi per la valutazione degli studi intralaboratorio o 
di ripetibilità. Ove siano indicati, l’organizzazione dovrà allegare la motivazione che ne giustifichi l’esecuzione e 
la relativa procedura.*   
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N. Disciplina delle Prove Valutative Anno  Anno  Anno  Anno Fonte o Tipo 2014 2015 2016 2017 
Dimensionale 

1 Micrometro per Esterni     3a Parte  
(PV per Integrità) 

Meccanica 

2 Verifica Indiretta del Tester per la 
Durezza di Rockwell 

 
   Confronto 

Interlaboratorio 
Chimica 

3 pH-Metri   
 

 3a Parte  
(PV Americane) 

Elettrica 

4 Simulazione Elettrica del segnale di 
termocoppia 

   
 Confronto 

Interlaboratorio 
 

PIANO QUADRIENNALE DELLE PROVE VALUTATIVE (PV) 
Prove di Laboratorio Universali  

 

N. Disciplina delle Prove Valutative Anno  Anno  Anno  Anno  Fonte o Tipo 2014 2015 2016 2017 
Prove Ambientali 

1 Prova EPA 3050B per il Piombo 
(Pb) nei Frammenti di Vernice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3a Parte (PV 

promosse da PJLA) 
Prove Meccaniche 

2 
Prova Americana per la Ritenzione 
dell’Acciaio (Metodo dei Quattro 
Grammi) 

 
 

  Confronto 
Interlaboratorio 

Prove Chimiche 

3 Prova ASTM D1121 per le Riserve 
di Alcalinità di Olii e Grassi 

  
  3a Parte (Chemical 

PT, Inc.) 
Prove Biologiche 

4 Prova PCR per Microorganismi 
Specifici (Salmonella) 

   
 Confronto 

Interlaboratorio 
 
Nota: PJLA fornisce, sul proprio sito web, un elenco dei fornitori di PV riconosciuti. Tuttavia, i nomi dei 
fornitori di PV contenuti in questo modulo sono fittizi, allo scopo di non mostrare alcuna preferenza verso 
determinati fornitori di PV. Anche i nomi delle organizzazioni fornitrici di tarature e prove sono fittizi, per la 
stessa ragione. *Qualora non sia possibile effettuare delle prove valutative di terza parte o confronti 
interlaboratorio, l’organizzazione dovrà prevedere altri sistemi per la valutazione degli studi 
intralaboratorio o di ripetibilità. Ove siano indicati, l’organizzazione dovrà allegare la motivazione che 
ne giustifichi l’esecuzione e la relativa procedura.* 
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