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Programma:

• POS QUA 004 INT rev.1

• POS QUA 001 INT rev. 0 in bozza
• POS QUA 002 INT rev. 0 in bozza



POS QUA 004 INT rev.1

Controllo intermedio di taratura:
Il controllo intermedio si effettua a 6 mesi dalla taratura, 
quindi a metà tra una taratura e la successiva.
Il controllo intermedio prevede le stesse condizioni 
ambientali e di decontaminazione della taratura e tutte le 
prove previste per verificare la tenuta della pipetta. Si 
esegue il controllo intermedio eseguendo 4 misure per ogni 
volume 



Selezionare la pipetta che necessita di taratura (es. QUA 007) 
o controllo intermedio (es. QUA 007 CTRL)

Esclusivamente per la taratura:
L’operatore può accettare il rapporto di taratura solo se le 
specifiche di accuratezza e precisione,  ottenute nella sezione 
“Conformità specifiche ISO 8655” danno un esito favorevole 
(OK), e il valore d’incertezza deve rientrare nei valori 
riportati nel modulo POS QUA 004 INT/5 “Elenco modelli 
pipette comprensivi di accuratezza, precisione e incertezza”. 



Esclusivamente per il controllo intermedio:
L’operatore può accettare il controllo intermedio solo se le 
specifiche di accuratezza e precisione ottenute nella sezione 
“Conformità specifiche tecniche”, danno un esito favorevole 
(OK).

In caso di esito sfavorevole (NON OK), l’apparecchio deve 
essere sottoposto alla taratura (punto 10.2.3).



























Inserire al termine della prova una nota di commento generale 
al report:
MIC194.pdf
Taratura pipetta: 
·TEST REPORT N/AAAA 
·PROSSIMA TARATURA GG/MM/AAAA 
·PROSSIMO CONTROLLO INTERMEDIO 
GG/MM/AAAA)
DMV177.pdf
Controllo Intermedio pipetta: 
·CONTROLLO INTERMEDIO GG/MM/AAAA 
·PROSSIMA TARATURA GG/MM/AAAA 
·ULTIMA TARATURA GG/MM/AAAA



POS QUA 004INT/2 rev.1
N. Inventario STRUTTURA:
Taratura /controllo intermedio
Campo di misura: ………..…………………
Data ultima taratura 

Firma  AT/ICT:……………………………………...

Data presunta Data effettiva

Controllo intermedio

Prossima taratura



POS QUA 001 INT rev.0 Bozza

Labguard 3D
Mappatura con data logger (omissis)

Muffole

NB: Batterie trasmettitori



POS QUA 002 INT rev. 0 Bozza

Continuità del monitoraggio nel periodo di taratura
Nel periodo in cui le catene termometriche sono sottoposte al 
processo di taratura presso il Centro Metrologico di Roma, 
saranno sostituite nel monitoraggio delle temperature, da 
strumenti analoghi predisposti allo scopo e precedentemente 
tarati, in modo da garantire la continuità del processo di 
monitoraggio. Tale predisposizione avverrà con l’invio da parte 
del Centro Metrologico di Roma di una quantità di catene 
termometriche sufficienti a garantire la continuità del processo di 
monitoraggio. 



L’addetto alle tarature invia per email agli ICT il modulo POS 
QUA 002 INT/1 aggiornato, almeno 15 giorni prima della 
scadenza della taratura. Gli ICT nel suddetto modulo associano 
le catene termometriche in sostituzione, sulla base dei campi di
misura degli apparecchi da tarare e lo rinviano con le catene in
sostituzione. L’addetto alle tarature riceve e colloca secondo 
quanto indicato nel modulo POS QUA 002 INT/1 le catene in 
sostituzione e SOLO dopo aver verificato la trasmissione delle 
temperature, distacca le catene termometriche di struttura da 
sottoporre alla taratura e le invia al Centro Metrologico.



POS QUA 002 INT rev. 0 Bozza

RTT2 

BOZZA POS QUA 002 INT-2 rev.0 RTT2.ods

RDTL

rdtl nuovo.xls


