
LABORATORIO
ACCREDITATO
DI TARATURA

Centro di Taratura LAT N° 208
Accreditated Calibration Laboratory

della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Prato
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Il Laboratorio di taratura della Camera 
di Commercio di Prato è accreditato da 
ACCREDIA per la taratura di misure di volume

Accreditato già dal 2008 conformemente ai requisiti prescritti della
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, il Laboratorio si colloca all’interno del Sistema Nazionale di 
Taratura per o�rire un e�cace servizio di riferibilità metrologica per misure di volume, 
in particolare serbatoi ed altre misure materializzate di capacità, indispensabile per la 
crescita della qualità e della produttività in speci�ci contesti sia pubblici che privati. 

ACCREDIA, come altri Enti di accreditamento membri di EA (European cooperation for 
Accreditation), partecipa agli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA)  garantendo la 
competenza e il rigore procedurale, nonché l’uniformità del modo di operare. Tali 
accordi, basati su meccanismi di “peer assessment”, sono infatti tesi ad assicurare, 
tramite l’applicazione di norme e linee guida comuni, che i rispettivi accreditamenti 
siano egualmente a�dabili e degni di �ducia  da parte del mercato nazionale ed inter-
nazionale. Grazie a tali meccanismi i certi�cati emessi dal nostro laboratorio sono ricon-
osciuti ed accettati a livello europeo ed internazionale.





Servizi o�erti
1. Taratura e certi�cazione di:   

serbatoi campione di volume e bombole GPL anche utilizzati nei controlli metro-
logici successivi in conformità al D.M. 93/2017;

 
misure di capacità, di tipo speciale, impiegate per la veri�cazione degli apparec-
chi per misurare liquidi;

bottiglie recipienti misura (Direttiva comunitaria 75/107);

misure di capacità, bicchieri, brocche, boccali, utilizzate per determinare un 
volume di liquido (diverso da un prodotto farmaceutico) per il consumo imme-
diato tra le quali:

misure con linea di �ducia idonea ad indicarne la capacità nominale;

misure rasobocca, nelle quali il volume interno è uguale alla capacità nomi-
nale;

misure di trasferimento, nelle quali il liquido è decantato prima di essere 
consumato;
 

burette, matracci, cilindri graduati, etc;

misure di capacità o volume e serbatoi-campione di ogni altro tipo e destinati  
ad usi diversi.

2. Dichiarazioni di conformità ai requisiti previsti dal D.M. 93/2017 o a altre speci-
�che tecniche.

Il Laboratorio e�ettua tarature di serbatoi-campione, misure di volume o di capac-
ità in genere per l’industria ed i laboratori, con l’obiettivo di assicurare la riferibilità 
metrologica nei processi di misurazione e�ettuati nei più vari reparti di ricerca, 
produzione o servizi; nel campo della tutela dei consumatori l’attività è inoltre 
rivolta agli Enti, Organismi e Laboratori che eseguono controlli su misure e misura-
tori di volumi (tra i quali, ad esempio, i sistemi di misura di carburanti).





LABORATORIO
ACCREDITATO
DI TARATURA

Via del Romito 71 - 59100 Prato
Direttore Tecnico: Maria Cristina Sestini

della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Prato

Per informazioni:

+39 0574 612.778
+39 0574 612.826
fax +39 0574 612787

www.po.camcom.it
metrico@po.camcom.it
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