
I 
l 5 febbraio 2015 è stata pubblicata la UNI EN 14181:2015 "Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della qualità 

di sistemi di misurazione automatici" che recepisce la EN 14181:2014 e sostituisce la UNI EN 14181:2005: questa 

diviene il nuovo standard per la definizione dei livelli di garanzia della qualità (QAL) per i sistemi di misurazione 

automatici (AMS) installati presso impianti industriali. 

StudioGNS S.r.l., grazie al proprio team di tecnici e alle competenze ed esperienze sviluppate, è pronto a supportare i 

Clienti sia nella fase di analisi dello SME di stabilimento per l'applicazione della nuova norma (Assessment dello SME), 

nella redazione delle specifiche tecniche, nella predisposizione del Manuale di Gestione dello SME, nella consulenza 

e supporto alla corretta implementazione delle attività e nella formazione del personale sulla nuova norma. 

Programma 

• Quadro legislativo nazionale e regionale 
vigente, 

• Presentazione generale della Norma 
14181:2015 (QAL1, QAL2, QAL3), 

• Descrizione e approfondimento delle singole 
procedure di controllo di qualità: 

> QAL1: la procedura, la certificazione di QAL1 
e il report di QAL1, 

> QAL2: modalità di esecuzione, modalità di 
elaborazione, gestione rette di taratura e 
statistiche di controllo, 

> AST: modalità di esecuzione, modalità di 
elaborazione e gestione rispetto alle rette di 
taratura, 

> QAL3: modalità di esecuzione, modalità di 
elaborazione, gestione statistiche e controlli. 

• Modalità di applicazione della Norma al 
Sistema Informatico dello SME, 

• Esempio operativo dell’applicazione della 
norma, 

• Struttura del MG dello SME: i contenuti, 
• Il Sistema di Acquisizione Dati (SAD) a servizio 

dello SME e la gestione dei dati, 
• Le attività di Verifica in Campo previste dalla 

legislazione vigente, 
• Gestione delle comunicazioni con l’ente di 

Controllo e delle responsabilità organizzative. 

Alla fine del corso è previsto lo svolgimento di un 

Test di Apprendimento 

Durata 

8 ore: 9:00—18:00 

 

Obiettivo: 

> Fornire le conoscenze sull’impostazione della norma 

UNI EN 14181:2005 e proporre un approccio operativo 
alla gestione in qualità di un Sistema di Monitoraggio 
in continuo delle Emissioni (SME); 

> Esaminare il contenuto della UNI EN 14181:2005 per 

acquisire gli strumenti operativi e gestionali necessari; 

> Evidenziare i compiti e le responsabilità delle funzioni 

aziendali coinvolte direttamente e indirettamente 
nella gestione dello SME; 

> Esaminare nel dettaglio l’operatività di stabilimento 

richiesta dalla corretta attuazione della norma; 

> Acquisire le informazioni per la formalizzazione 

dell’attuazione della norma nel Manuale di Gestione 
(MG) dello SME; 

> Comprendere e gestire i contenuti minimi del MG 

dello SME ai sensi della legislazione vigente. 

 

Destinatari 

Gestori di stabilimento, Responsabili HSEQ, operatori 
tecnici di stabilimento, responsabili delle varie funzioni 
aziendali coinvolte nella gestione dello SME e consulenti 

 
Formazione 
 
La gestione in qualità dello SME: applicazione 
della norma UNI EN 14181:2015 
 
Le competenze per sviluppare il domani della Tua azienda! 

La rete di professionisti che facilita la Tua idea d'impresa! 
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