Modulo per la Valutazione del Recepimento
dei Requisiti di Tracciabilità

Il presente modulo verrà utilizzato per documentare le evidenze di tracciabilità,
nei casi in cui ci si avvalga di fornitori non accreditati di servizi di taratura. Il
presente, verrà compilato ed approvato dai valutatori e dalla casa madre di
PJLA. Per qualsiasi dubbio in merito alla tracciabilità, si prega di rivolgersi alla
casa madre PJLA.
1) Nome dell’Azienda _______________________________________________
2) Laboratorio di Taratura Esterno: ____________________________________
3) Campo di applicazione considerato:

4) Criteri di Recepimento: *Affinché il laboratorio possa rivendicare la tracciabilità
dei risultati delle tarature e delle prove eseguite, dovrà soddisfare i 6 principi
della tracciabilità: 1) fornire una quantità ben definita di misurazioni effettuate 2)
fornire una descrizione completa del sistema di misurazione, oppure dello
standard lavorativo utilizzato per effettuare le misurazioni 3) fornire
un’indicazione relativa all’esito della misurazione, o un valore, unitamente al
grado di incertezza documentato 4) fornire un dettaglio del riferimento dichiarato
in relazione al sistema di misurazione, oppure allo standard di lavoro ad esso
comparato 5) fornire un programma di garanzia per le misurazioni interne che
definisca lo stato del sistema di misurazione, o dello standard di lavoro,
pertinente alla richiesta di tracciabilità 6) fornire un programma di garanzia per le
misurazioni interne che definisca lo stato del riferimento indicato, nel momento in
cui il sistema di misurazione, o lo standard di lavoro, sono stati rapportati ad
esso. Nel caso in cui il laboratorio sia stato sottoposto ad esame da parte del
NMI, e questi abbia emesso un documento (come, ad esempio, un certificato per
la tracciabilità delle misurazioni, emesso dal NIST per il sistema economico degli
Stati Uniti), verranno considerati soddisfatti i principi dall’1 al 6, e non saranno
necessarie ulteriori azioni. Vi preghiamo di specificare, nel riquadro sottostante, i
criteri di recepimento soddisfatti, o di allegare l’eventuale certificato emesso dal
NMI.
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______________________ Approvazione da PJLA: ________________
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