
PRESENTAZIONE

AZIENDALE

LABORATORIO DI  TARATURA E ASSISTENZA SPECIALIZZATA 

PER LA VOSTRA STRUMENTAZIONE



Da 25 anni, ci occupiamo di certificazioni, tarature, verificazioni periodiche e

formazione nel settore della metrologia; nello specifico eseguiamo sia certificazioni

LAT in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 17025, sia Rapporti di Taratura su

diverse tipologie di strumenti garantendo da sempre qualità e professionalità nel

servizio e posizionandoci ai livelli più elevati anche nel campo dell’assistenza

tecnica.

Grazie ad uno staff qualificato, ad una competenza e professionalità tecnica

riconosciuta anche dai continui accreditamenti dei nostri Laboratori, garantiamo ai

nostri Clienti un servizio flessibile, efficiente e accreditato per soddisfare qualsiasi

esigenza di controllo sugli strumenti di misura.
Sede operativa di Vallemare di Cepagatti - Pescara

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=B4DOs_IX-xU


LA NOSTRA

STORIA IN BREVE



4 Service Point

+20
Ttecnici con maturata  esperienza

Venezia

NUMERI & CURIOSITA’

3 Sedi operative e 

commerciali

+35.000
Tarature eseguite nel 2021

LAVORIAMO IN 

TUTTA ITALIA
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Il nostro Laboratorio di Taratura identificato con il numero LAT n° 135 è accreditato dall’ Ente Italiano ACCREDIA, in conformità alla normativa 

UNI/CEI EN ISO/IEC 17025:2005.  Per informazioni dettagliate relative ai campi e alle incertezze accreditate, scarica le tabelle di accreditamento 

dall’area riservata del nostro sito internet  oppure consulta il sito Accredia: www.accredia.it

TARATURA IMPLICA COMPETENZA.

MASSE

Taratura campioni di massa da 1mg a 20 kg

BILANCE

Da 1 mg a 2000kg

UMIDITA’

Da 10%UR a 90% UR nel campo 10°C/70°C

MICRODOSATORI

Da 1ul a 100ml

TEMPERATURE

Da -80°C fino a 1100°C 

ELETTRICHE

Tensione Continua, Tensione Alternata, Corrente 

Continuativa, Corrente Alternata, Resistenza elettrica 

in regime continuo

TEMPERATURA DELL’ARIA

Da -40°C fino a 100°C 

PRESSIONE

VERIFICAZIONE PERIODICA 

Su strumenti con funzioni di MISURA LEGALE

Bilance AWI a funzionamento automatico fino a 35Kg

Bilance NAWI a funionamento non automatico fino a 2000 kg

Laboratorio LAT N.135

Da -1 bar fino a 50 bar (mezzo aria)

Da  0 bar fino a 800 bar (mezzo liquido)

http://www.accredia.it/
https://www.youtube.com/watch?v=_9BaKp3j1Ho


TARATURE PER IL 

SISTEMA QUALITA’ ISO 9001

Rapporti di taratura riferibili ai campioni 

nazionali & internazionali

ESEMPIO DI RAPPORTO DI TARATURA Quality Service

CHIMICO -FISICA

FORZA

ELETTRICHE

TEMPERATURA

UMIDITA’

MASSE & BILANCE

CAPPE

LUNGHEZZA

METAL-DETECTOR

PRESSIONE
La validità tecnica di questi documenti deriva dalla qualifica del laboratorio, dalla 

competenza tecnica degli operatori e dalle procedure metrologiche utilizzate. 

PRINCIPALI GRANDEZZE



INSTALLAZIONE E QUALIFICA

DELLA STRUMENTAZIONE

La Quality Service si occupa dell'esecuzione e rilascio dei 

protocolli di qualificazione:

IQ - Installation qualification

Qualifica dell'installazione dello strumento.

OQ - Operation qualification

Qualifica dello strumento con utilizzo di procedure validate e standard certificati.

PQ - Performance qualification

Qualifica  dello strumento in condizione operative con utilizzo di procedure e 

standard certificati.

Il servizio viene svolto presso la sede del Cliente per ottenere e mantenere la conformità 

ai requisiti normativi richiesti. Al termine delle operazioni di installazione e qualifica il 

personale si occuperà anche di formare il Cliente sull’uso ordinario e sulle operazioni di 

manutenzione ordinaria della strumentazione, grazie ad un’attività mirata e specifica.

Le norme di buona fabbricazione o cGMP (current Good Manufacturing Practice) assicurano che i processi siano costantemente realizzati e controllati, 

in modo da soddisfare gli standard di qualità appropriati all’uso cui sono destinati.

Riguardo la convalida e la qualifica degli impianti le GMP dedicano un intero allegato “Annex 15 to Vol. IV of the EU Good Manufacturing Practice: Qualification and 

validation” e GAMP 4 (Good Automated Manufacturing Practice) nate ed utilizzate per il settore farmaceutico.



#QSACCADEMY

Alcuni esempi di tematiche trattate  nei nostri 

workshop:

• Metrologia Legale; 

• Taratura Masse;

• Metrologia Scientifica; 

• Qualità per i laboratori di prova e taratura; 

• Verificazione periodica strumenti per pesare; ecc.

LA NOSTRA FORMAZIONE PER LE 
TUE COMPETENZE!

Corsi di formazione professionale con l’obiettivo di 

trasmettere concetti principali di metrologia ed i 

temi della qualità delle misure

Grazie all’esperienza del nostro personale altamente 

qualificato, La Quality Service  propone e organizza corsi di 

formazione professionali a carattere teorico-pratico che forniscono

gli strumenti e le competenze necessarie da impiegare nelle

attività lavorative quotidiane.

A seconda delle esigenze specifiche, #QSAccademy affianca ai 

tradizionali corsi d’aula, proposte in modalità webinar in diretta e in 

workshop, consentendo così  di fruire di programmi in formazione 

continua, in modo flessibile e  condivisa. Inoltre sono previsti corsi 



SMARTSOLUTIONS:

I NOSTRISERVIZI ESCLUSIVI
Con il pacchetto di servizi Smart Solutions di Quality Service, potrai 

beneficiare di servizi e vantaggi esclusivi, pensati per garantirti una 

gestione ancor più agevole ed attenta dei tuoi strumenti.



AREA RISERVATA

QS LAB

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=X0PswBxjMXE


CI HANNOSCELTOCOMEPARTNER DI FIDUCIA:

Trainostriclienticisono:Casefarmaceutiche,Entiaccademici, 

Laboratori di controllo e qualità, Aziende alimentari, Imprese 

enologiche,AziendecosmeticheeIndustriedivariogenere.



Contatti:

qualityservice@qslab.it / info@qslab.it 

Tel. 0854465106

Sede Legale:

Via Chiacchiaretta, 37 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)

Sedi Operative e Commerciale:

Vallemare di Cepagatti (PE) | San Giovanni Teatino (CH)  Mestre (VE) | Milano (MI)

www.quality-service.it

mailto:qualityservice@qslab.it
mailto:info@qslab.it
http://www.quality-service.it/



