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La taratura ha lo scopo di verificare 
l’accuratezza (errore) di uno strumento di 
misura, ovvero la differenza tra il valore letto 
dallo strumento e il valore noto del campione 
preso come riferimento. Non bisogna 
confondere la taratura con la calibrazione; 
mentre la taratura permette di definire le 
caratteristiche metrologiche di uno strumento, 
la calibrazione è una serie di procedure di 
regolazione da effettuare per riportare lo 
strumento all’interno delle specifiche del 
costruttore.

La qualità del servizio offerto da RS 
Components si evidenzia anche nell’offerta di 
strumenti di misura per grandezze elettriche, 
meccaniche o fisiche, disponibili con 
certificazione LAT e ISO che viene effettuata 
presso laboratori partner accreditati da 
organismi nazionali e internazionali. La 
taratura viene effettuata nel rispetto di 
standard nazionali e internazionali definiti e 
mantenuti dalle organizzazioni preposte.

Perché tarare gli strumenti?

La taratura degli strumenti di misura è 
indispensabile per soddisfare i requisiti della 
normativa UNI EN ISO 9001. Nel paragrafo 
7.6 della norma è presente il seguente 
testo: “L’organizzazione deve determinare 
le attività di monitoraggio e di misurazione 
da effettuare nonché le apparecchiature di 
monitoraggio e di misurazione necessarie a 
fornire evidenza della conformità del prodotto 
ai requisiti determinati”. Di conseguenza, 
per la progettazione e la realizzazione di 
un prodotto, è necessario individuare la 
strumentazione più adatta alle varie fasi di 
processo e sottoporla, ad intervalli e scadenze 
stabilite, alla taratura presso un laboratorio.

Come fare per avere uno  
strumento tarato?

All’interno dell’offerta RS di strumenti di 
misura puoi scegliere se acquistare lo 
strumento nelle versioni senza taratura o con 
taratura LAT o ISO. Nel caso di strumento 
da tarare, questo verrà inviato a uno dei 
nostri laboratori partner che procederà alla 
taratura, con rilascio del relativo certificato,  
e alla spedizione al cliente.

Per informazioni e consigli per la scelta 
dello strumento di misura più indicato alle 
tue applicazioni, così come per la taratura 
più adatta alle tue esigenze, RS ti mette a 
disposizione il proprio servizio di supporto 
tecnico italiano, composto da professionisti 
preparati e aggiornati periodicamente dai 
nostri fornitori di strumentazione, che potrai 
contattare al numero 02.66.058.1 selezione 2, 
oppure inviando una email a  
tecnici@rs-components.com.

Gli strumenti di misura ricoprono un ruolo importante all’interno 
dei processi di progettazione, prototipazione e produzione di 
un’azienda, ovvero quello di assicurare l’idoneità dei prodotti da 
immettere sul mercato.

Per ulteriori informazioni, visita il sito it.rs-online.com Per ulteriori informazioni, visita il sito it.rs-online.com

CHE COS’È LA 
TARATURA?

Perché tarare uno strumento nuovo?

La taratura di uno strumento nuovo, appena 
acquistato, ne garantisce l’accuratezza  
fin dall’inizio. 

Inoltre, fornisce un riferimento per la valutazione 
di prestazioni future anche nell’ottica di stabilire 
la necessaria periodicità delle tarature.

Requisiti ISO 9001: 2015

La norma ISO 9001 rappresenta il riferimento 
per il controllo di qualità del processo 
produttivo di un’azienda. Tra i requisiti 
necessari al rispetto della normativa vi è 
l’utilizzo di strumenti di misura tarati e la loro 
tracciabilità all’interno dei processi produttivi. 
Ecco perchè un rapporto di taratura come 
il LAT diventa indispensabile per soddisfare i 
requisiti richiesti.
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Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Il servizio di supporto tecnico di RS Italia è a tua disposizione per 
qualsiasi domanda riguardo il servizio di taratura. Puoi contattare 
uno dei nostri tecnici al numero 02.66.058.1 selezione 2, oppure 
inviando una email a tecnici@rs-components.com.

it.rs-online.com

Il servizio taratura in Italia

Il Servizio Italiano di Taratura, o più brevemente SIT, è stato, sino al 2010, 
l’ente pubblico italiano che permetteva ai laboratori metrologici di essere 
accreditati per la taratura di strumentazione di misura, prova o collaudo.

A partire dal 1º luglio 2010 (DM 22 dicembre 2009), la struttura SIT è 
confluita nell’Ente unico di accreditamento italiano ACCREDIA  
(www.accredia.it), continuando ad operare come Dipartimento di 
taratura (DT). I centri SIT sono ora chiamati LAT (Laboratorio Accreditato 
di Taratura). I certificati emessi da tali centri accreditati conservano il 
medesimo valore, in Italia e all’estero, dei “vecchi” certificati SIT.

Grazie ad accordi internazionali di mutuo riconoscimento stipulati tra 
ACCREDIA e gli omologhi enti esteri, nonché confronti tra laboratori 
metrologici di vari stati, i certificati di taratura o di prova italiani sono 
riconosciuti anche all’estero (e viceversa).

I laboratori partner di RS che effettuano il servizio  
di taratura sono riconosciuti e certificati da ACCREDIA.


