Il centro di taratura Accredia Lat 109 compie 20 anni
Il servizio di taratura di Asita festeggia il 20 aprile un importante traguardo.
“Abbiamo sempre creduto nel valore degli strumenti di misura: la creazione di un centro di taratura è stato
una logica conseguenza.”
Così Gianfranco Zauli ricorda le motivazioni che hanno spinto Asita, azienda specializzata nella
strumentazione di misura elettrica, ad aprire nel 1998, il proprio centro di taratura interno.
“E’ stato un grosso investimento, ai tempi, che ha avuto sin da subito bisogno dei suoi spazi e delle sue
attrezzature specifiche, ma ci ha permesso, primi e tutt’ora unici tra le aziende del nostro settore, di poterci
fregiare di questo importante contributo.”
Il centro, che attualmente è parte del circuito ACCREDIA, è abilitato per tarare le seguenti grandezze
elettriche: tensione continua (misuratori e generatori), tensione alternata (misuratori; generatori),
Corrente continua (misuratori e trasduttori a pinza; generatori), Corrente alternata (misuratori e trasduttori
a pinza; generatori), Resistenza in c.c. (misuratori; misuratori della resistenza di isolamento; resistori e
generatori di resistenza attiva) e Resistenza in c.a. (misuratori).
L’importanza di avere strumenti tarati da un centro accreditato sta finalmente assumendo la giusta
importanza nella mente del professionista: infatti solo Il Certificato di Taratura ACCREDIA LAT, come quello
rilasciato da ASITA è un documento ufficiale, riportante il logo ACCREDIA, che determina il legame
tra lo strumento in taratura e il/i campione/i utilizzato/i attraverso sistemi di misura, procedure e campioni
ufficialmente riconosciuti ed abilitati a garantire la riferibilità metrologica ai campioni nazionali ed
internazionali.
“In parole semplici, in caso di contestazioni, problemi, questioni legali, solo un certificato ufficiale
garantisce la conformità degli strumenti alle grandezze tarate.” aggiunge Zauli. “Siamo inoltre sempre in
ascolto per intercettare le esigenze del mercato” continua “e proseguiamo a monitorare nuove grandezze
che potremmo aggiungere a quelle che attualmente offriamo ai nostri clienti”.
Andrea Amaretti, responsabile del Centro Accedia Lat 109 dal 2001, ha un’idea chiara di come si sono
evoluti gli strumenti: “sicuramente è in atto una concentrazione di funzioni in singoli strumenti, e, al
contempo, una proliferazione di accessori che rendono i processi di taratura sempre più complessi. D’altra
parte lo strumento di lavoro è prima di tutto un investimento sulla propria professionalità e sulla propria
sicurezza: non credo che oggigiorno si possa prescindere né dall’uno né dall’altro. Il mercato premia
sicuramente coloro i quali investono attenzione nel mantenere il proprio parco strumentazione in perfetta
e comprovata efficienza”.
Anche Asita ragiona in termini di evoluzione, in particolare è al lavoro per migliorare costantemente
l’esperienza del cliente.
“Il servizio taratura,” conferma il responsabile del Servizio Clienti, Alessandro Faccani, “è uno dei nostri fiori
all’occhiello, ma, grazie alle nuove tecnologie puntiamo a migliorarlo ancora: stiamo predisponendo un
accesso riservato online ai propri documenti, inclusi i certificati di taratura, che contiamo di rendere
operativo entro fine anno, insieme ad un reminder che ricorda al cliente che l’anno di taratura sta per

scadere e che arriva tramite e-mail. Vorremmo anche creare un sistema di messaggistica automatica che
aggiorni l’utente rispetto agli stati di aggiornamento della sua lavorazione: ci stiamo lavorando. Infine, per i
nostri clienti abbiamo un regalo speciale per i 20 anni del centro: una promozione a sconto per tarare i
propri strumenti: festeggeremo così, insieme, questo importante traguardo, sempre guardando al futuro.”

