
Come ottenere 
una taratura 

perfetta senza 
farsi venire il mal 

di testa! 
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Se hai risposto sì almeno una volta, continua a leggere e ti spiegheremo come ottenere una taratura 
perfetta senza farsi venire il mal di testa.  

Secondo il National Institute of Standards and Technology, un'agenzia non normativa del Dipartimento 
del Commercio degli Stati Uniti, "La taratura è un processo di misurazione che assegna valori alla 
proprietà di un manufatto o alla risposta di uno strumento rispetto a standard di riferimento o a un 
processo di misurazione designato. Lo scopo della taratura è quello di eliminare o ridurre la distorsione 
nel sistema di misurazione dell'utente rispetto alla base di riferimento." 

In altre parole, taratura significa identificare le caratteristiche metrologiche di uno strumento di misura. 
Si tratta di una vera e propria "fotografia" dello strumento nel suo stato attuale.  

Di conseguenza, la taratura è semplicemente un confronto con un campione di riferimento e non 
prevede la calibrazione dello strumento.  

La taratura dei tuoi strumenti influenza la tua produttività?  
 
Stai riscontrando non pochi problemi per quanto riguarda la qualità dei 
tuoi strumenti?  
 
Ti viene il mal di testa ogni volta che senti la parola taratura?  
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Le principali problematiche della taratura 

Se stai leggendo questo articolo, significa che sei consapevole di quanto sia importante tarare i tuoi strumenti 
di misura.  

Non dimentichiamo che è essenziale per il rispetto della norma UNI EN ISO 9001, che nella sezione 7.6 
si occupa della gestione delle apparecchiature di misurazione. 

La taratura ha un grande impatto sulla qualità dei prodotti, aspetto assolutamente fondamentale per la 
redditività e il successo economico dell’azienda. 

Inoltre, vi sono alcuni rischi associati all'uso degli strumenti senza una corretta taratura; anche se i costi 
necessari a questa attività per alcuni potrebbero essere eccessivi, le conseguenze potrebbero essere ancora 
più costose. 

     Tra i rischi del funzionamento senza taratura, possiamo evidenziare quanto segue:  

• i tempi di inattività non programmati.  

• Qualità ridotta, sia per il prodotto che per i processi. 

• Richiami e rielaborazioni dei prodotti. 

• Problemi di sicurezza soprattutto in aree e/o processi pericolosi. 
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• Problemi di sicurezza dei consumatori e dei clienti a causa di prodotti o servizi difettosi. 

• Perdita di qualità e di conseguenza di reputazione. 

• Annotazioni o non conformità in caso di visita ispettiva poiché le normative non sono state rispettate. 

Alla luce di tutto ciò, la taratura dovrebbe essere considerata obbligatoria.  

 

Ma perché può causarti un terribile mal di testa? Quali sfide potresti trovarti ad affrontare nel processo di 
taratura?  
 

Diversi possono essere i problemi di taratura degli strumenti di misura; la maggior parte di essi dipendono dal 
tipo di strumento e dal settore industriale, poiché alcuni strumenti sono più sensibili di altri e alcuni settori 
sono più regolamentati di altri.  

Alcune delle principali sfide della taratura le possiamo ritrovare su aziende manifatturiere provenienti da diversi 
settori, come petrolio e gas, prodotti farmaceutici, energia, alimenti e bevande e alcuni fornitori di servizi. 
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Quali sono i problemi di taratura più comuni a queste aziende? 
 
• Dover recuperare numerosi strumenti in siti differenti e anche molto distanti tra loro.  
Ciò è particolarmente critico per le aziende che dispongono di grandi impianti, gli strumenti che richiedono la 
taratura sono sparsi in varie sedi e richiedono un'elevata mobilità per raggiungerli. 

• La compilazione della documentazione necessaria per la taratura richiede tempo e fatica.  

Tenere un registro di taratura dei propri strumenti è molto importante sia per la taratura futura sia per essere 
conformi alle normative. Tuttavia, conservare questi registri può essere molto impegnativo per le aziende con un 
numero elevato di strumenti e intervalli di taratura regolari, per non parlare delle difficoltà di avere sistemi di 
gestione cartacei o semi-manuali (Excel, Microsoft Access, ecc.). 

• Errore umano. 
Direttamente correlato al punto precedente, l'errore umano si trova soprattutto nel tipo di sistemi di gestione 
sopra descritti. Ciò comporta una perdita di qualità e accuratezza delle registrazioni di taratura, che alla fine può 
rappresentare un problema non solo per la taratura dello strumento in futuro, ma anche per superare eventuali 
audit. 

• Problemi di integrazione del sistema.  
Ciò si riferisce all'idea di integrare il sistema di taratura con altri sistemi utilizzati in azienda, come un sistema di 
gestione della manutenzione computerizzata (CMMS). Risulta particolarmente difficile quando il sistema di 
taratura è basato su carta o semi-manuale. 
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La conoscenza è indispensabile: gli operatori spesso non sono formati 
correttamente. 

Altri problemi che potresti riscontrare possono essere correlati alla mancanza di conoscenza dei processi di 
verifica e taratura. Forse il personale incaricato di queste attività non è stato formato correttamente, o le 
apparecchiature che richiedono la taratura sono molto specializzate o nuove per loro e semplicemente non 
sanno come procedere. In ogni caso, le conseguenze possono essere catastrofiche, come già detto prima. 

A questo punto, potresti pensare "Potrei risolvere il problema di formazione appoggiandomi ad un servizio di 
taratura esterno". Ma dovresti prima essere consapevole di alcune cose. 

Ad esempio: 

• Accertarsi che il fornitore di servizi abbia una comprovata esperienza nel settore. 

• Assicurarsi che il fornitore di servizi sia certificato e/o conforme alle normative e agli standard. 

• Tenere presente che non tutti i fornitori di servizi sono in grado di tarare sul campo, il che significa che 
potrebbe essere necessario interrompere alcuni processi e persino l'intera produzione per inviare gli 
strumenti alle strutture del fornitore. 
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Alcuni produttori e venditori di strumenti di misura possono fornire insieme ai loro prodotti dei manuali d’uso, ma 
niente di più. E nessun fornitore sarà in grado di offrire i corsi o la formazione in loco per gli strumenti che è 
necessario tarare. 
 

Sì ... ora starai pensando "Basta, non c'è via di scampo. È un incubo senza fine".  

Indovina un po’, ti dimostreremo che ti sbagli. 

 
Un fornitore a tutto tondo è la soluzione giusta.  

Questa è la risposta che stavi cercando per tutti i tuoi problemi di taratura. E se pensi che sia impossibile, 
continua a leggere. 

Sebbene possa sembrare un'idea utopistica, trovare un fornitore che non solo ti offre l'elenco più vario di 
strumenti di misura e controllo, ma è anche in grado di supportarti in tutte le fasi di misurazione, ti insegna 
come lavorare con i loro strumenti, come fare per mantenerli in taratura e persino consigliarti su come 
migliorare le tue attuali pratiche di misurazione, è sicuramente il modo migliore per raggiungere i tuoi obiettivi di 
misurazione e taratura.  

Potresti pensare: "Sì, ragazzi, sembra perfetto. Ma dove posso trovare qualcosa del genere?”. 

Bene, non devi cercare altro! 
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SAMA Italia ha sviluppato esperienza e competenza da quando è stata fondata nel 1994, dall'unione di esperti 
tecnici nelle tecnologie meccaniche e industriali. 

Sulla base di tale esperienza e conoscenza, offriamo una vasta gamma di strumenti di misura e controllo di alta 
qualità, da noi progettati, fabbricati e commercializzati, con il nostro marchio registrato SAMA Tools. 
 

Qui alla SAMA, ci impegniamo a fornire il massimo valore aggiunto possibile ai nostri clienti, motivo per cui 
offriamo anche una gamma di servizi che completano la varietà di prodotti che puoi trovare da noi. 

Tra questi servizi, puoi contare sul nostro fidato laboratorio che fornisce rapporti di taratura in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO / IEC 17025 per tutti gli strumenti a marchio SAMA Tools e di altri marchi, nuovi o già 
in tuo possesso da tempo. 

Ti possiamo fornire anche i certificati LAT, grazie a collaborazioni con i migliori laboratori accreditati. 

Inoltre, per evitare la seccatura e gli inconvenienti che potrebbero derivare dal dover inviare qualsiasi attrezzatura 
al nostro laboratorio, i nostri tecnici sono pronti a venire presso la tua azienda per tarare i tuoi strumenti, 
aiutarti a risolvere qualsiasi problema e darti il miglior consiglio in base alle tue specifiche esigenze. 

 

Ma la nostra offerta non si ferma qui! 

 

 



 
 

9               Copyright © Ogni diritto sui contenuti di questo documento è riservato a S.A.M.A. Italia ai sensi della normativa vigente.  
                     E' vietata la riproduzione,la pubblicazione e la distribuzione di immagini e contenuti. 2019 S.A.M.A Italia S.r.l -  P.I: 02183240460 

  
Per dimostrarti che siamo un vero fornitore a tutto tondo, ci occupiamo anche della formazione del personale 
coinvolto nella verifica degli strumenti e, se desideri effettuare la taratura internamente, siamo in grado di fornire 
tutte le procedure di gestione e controllo necessarie. 

La formazione viene impartita attraverso corsi metrologici, di installazione e di utilizzo in loco che verranno 
personalizzati in base alle tue esigenze. Questi corsi coinvolgono tutta la teoria alla base di ogni argomento, 
ma includono anche esercitazioni pratiche supervisionate da uno dei nostri tecnici esperti. 

Al termine dei corsi, il personale eseguirà le prime misurazioni, la prima taratura e/o qualsiasi prima operazione 
richiesta con il supporto di uno dei nostri tecnici. 

 

Allora, cosa stai aspettando?  

 

Permettici di lavorare a stretto contatto con te e diventare il tuo unico fornitore, ti faremo raggiungere tutti i tuoi 
obiettivi di misurazione e taratura e il mal di testa sarà solo un lontano ricordo. 

 

Mettiti in contatto con noi! 
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