SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE MID
Descrizione
Attività di consulenza finalizzata ad aiutare le imprese a conseguire la certificazione MID.
La certificazione MID è cogente per strumenti di misura ad uso legale delle seguenti categorie:
• MI-001 contatori dell’acqua
• MI-002 contatori del gas e dispositivi di conversione del volume
• MI-003 contatori di energia elettrica attiva
• MI-004 contatori di calorie
• MI-005 sistemi per la misurazione continua e diniamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua
• MI-006 strumenti per pesare a funzionamento automatico
• MI-007 tassametri
• MI-008 misure materializzate, campioni di lunghezza e capacità
• MI-009 strumenti di misura della dimensione

A chi si rivolge
Costruttori metrici, aziende che costruiscono strumenti di misura ad uso legale già autorizzate da camera
di commercio o dal ministero sviluppo economico.
Aziende manifatturiere o impiantistiche che nei loro prodotti inglobano strumenti di misura ad uso legale,
di cui devono dichiarare la conformità ai requisiti di legge.

Obiettivi e vantaggi
L’esperienza diretta dei professionisti IQC in Organismi di Certificazione notificati per la direttiva MID e
nella conduzione di laboratori di prova accreditati garantisce il risultato in tempi e a costi definiti.
Durante le attività potranno essere ottimizzati i processi di produzione e decisionali relativi alla verifica di
conformità al fine di ridurre i costi interni.

Il nostro supporto
• Stesura del fascicolo tecnico finalizzato alla certificazione di tipo (modulo B)
• Definizione del piano prove e identificazione dei laboratori di prova e caratterizzazione del prodotto
(modulo B)
• Definizione dei processi di produzione e controllo (modulo D)
• Innovazione e sviluppo dei prodotti
• Ottimizzazione dei processi di produzione, controllo e collaudo
• Sviluppo del servizio di verificazione periodica

Servizi correlati
•
•
•
•
•

smart

Informatizzazione dei processi
solutions
Supporto per conformità ISO 17025
Qualifica fornitori
Formazione
Consulenza e realizzazione di sistemi di interconnessione informatizzata dei processi di controllo verso
fornitori e clienti nella logica Industry 4.0
• Consulenza per la gestione intelligente dei dati del Controllo Gestione integrata con il governo dei
principali processi (Business Intelligence)
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