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Milano, 16 marzo 2023 

 

 
Oggetto: Corso di formazione “La gestione dei campioni di massa nelle attività accreditate di 

verificazione periodica NAWI” 
 

Nell’ambito del progetto “Master in metrologia per strumenti di misura”, Comufficio presenta il corso di 
formazione via webinar dal titolo: La gestione dei campioni di massa nelle attività accreditate di 

verificazione periodica NAWI. Il corso rientra nel progetto di formazione finanziata tramite il fondo 

interprofessionale FonARCom. 
 

Titolo: Mod. GCVP - La gestione dei campioni di massa nelle attività accreditate di verificazione 

periodica NAWI 

Programma:  

• Cenni di metrologia della massa 

• Termini e definizioni in metrologia (della massa) 

• Principi di misura e criteri di scelta di una bilancia/ comparatore di massa 

• Influenza delle condizioni di installazione e di utilizzo sull’accuratezza di pesata  

• Campioni di massa secondo OIMLR111 

• Il valore convenzionale di massa OIML D28 

• Verifica di taratura di campioni di massa secondo Annex C della OIMLR111. 

• Verifica intermedia di campioni di massa 

Obiettivi: 

Consentire agli organismi di ispezione accreditati di gestire adeguatamente i campioni di massa utilizzati per le 

Verificazioni Periodiche, avvalendosi eventualmente anche della deroga concessa al comma della scheda A 

dell’Allegato III del DECRETO 21 aprile 2017, n. 93.  

Destinatari: 

Responsabili tecnici ed operatori di organismi di ispezione accreditati o in fase di accreditamento per attività di 

Verificazione Periodica su NAWI 

Docenti:  

Ing. P. Giardina 

 
Formazione a distanza (FAD sincrona) tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting). 

 
Data: 5 aprile 2023 dalle 14 alle 18 

 
PER ISCRIZIONE CLICCARE QUI 

 

Costo: 150 € + IVA a partecipante per Aziende associate non aderenti al progetto formativo 
Comufficio/FonARCom.  

 

Modalità di erogazione: formazione a distanza (webinar), gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di 
partecipazione alla conferma del corso. È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.  

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad esaurimento posti. Per 
ogni problema nell’iscrizione contattare marketing@comufficio.it. 

 
Distinti saluti.          Giacomo Biemmi 
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