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ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparati radio e apparati ausiliari / Radio and ancillary equipment
O&ITecnica di prova

Misura di emissione di spurie dei ricevitori / Receiver spurious
emission  (Intervallo operativo di frequenza / Operating frequency
range:
f min = 9 kHz
f max = 40 GHz)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
(2017-02),
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
(2017-02),
ETSI EN 300 220-2 V.3.2.1
(2018-06),
ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1
(2016-12),
ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1
(2017-02),
ETSI EN 300 220-4 V1.1.1
(2017-02),
ETSI EN 300 330 V2.1.1
(2017-02),
ETSI EN 300 440 V2.1.1
(2017-03),
ETSI EN 300 440 V.2.2.1
(2018-07),
ETSI EN 300 328 V2.1.1
(2016-11),
ETSI EN 300 328 V.2.2.2
(2019-07),
ETSI EN 301 893 V2.1.1
(2017-05) ,
ETSI EN 301 511 V12.5.1
(2017-03).

Misura di emissione di spurie dei trasmettitori / Transmitter spurious
emission (Intervallo operativo di frequenza / Operating frequency
range:
f min = 9 kHz
f max = 40 GHz)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
(2017-02),
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
(2017-02),
ETSI EN 300 220-2 V.3.2.1
(2018-06),
ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1
(2016-12),
ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1
(2017-02),
ETSI EN 300 220-4 V1.1.1
(2017-02),
ETSI EN 300 330 V2.1.1
(2017-02),
ETSI EN 300 440 V2.1.1
(2017-03),
ETSI EN 300 440 V.2.2.1
(2018-07),
ETSI EN 300 328 V2.1.1
(2016-11),
ETSI EN 300 328 V.2.2.2
(2019-07),
ETSI EN 301 893 V2.1.1
(2017-05) ,
ETSI EN 301 511 V12.5.1
(2017-03).

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchi a gas - Rubinetti, tubazioni, condotti che convogliano gas / Gas appliances - Taps, gas piping
O&ITecnica di prova
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Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test,
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test,
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test,
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields,
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test,
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

EN 13611:2007 +A2:2011,
EN 13611:2015 + EC 1-2016
EN 13611:2019 + AC:2011

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile solido provvisti di connessioni elettriche / Gas, oil and
solid-fuel burning appliances having electrical connections

O&ITecnica di prova

Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità a bassa frequenza alle armoniche ed alle
interarmoniche/Harmonics and interharmonics low frequency
immunity tests
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 60335-2-102:2004 +A1:2008
+A2:2012,
EN 60335-2-102:2006 +A1:2010
EN 60335-2-102:2016

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare / Switches for
household and similar fixed-electrical installations

O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 60669-1:1998 + A1:1999 +
A2:2006, IEC 60669-1:2017, EN
60669-1:1999 + A1:2002 +
A2:2008 + IS1:2009
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare/Switches for
household and similar fixed-electrical installations

O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 60669-2-1:2002 + A1:2008
+ A2:2015, EN 60669-2-1:2004
+ A1:2009 + A12:2010

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements,
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker,
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test,
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test,
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test,
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields,
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test,
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

EN 50428:2005 + A1:2007 +
A2:2009, IEC 60669-2-5:2013,
EN 60669-2-5:2016

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchi di illuminazione e apparecchi analoghi/Electrical lighting and similar equipment
O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement, Misura di emissioni radiate/Radiated emission
measurements (excl. Measurement of radiated magnetic disturbance
(loop antenna))

CISPR 15:2005 + A1:2006 +
A2:2008, EN 55015:2006 +
A1:2007 + A2:2009, CISPR
15:2018, EN 55015:2019

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi similari/Household
appliances, electric tools and similar apparatus

O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni condotte intermittenti/Conducted discontinuous
emission measurement , Misura di emissioni radiate/Radiated
emission measurements

CISPR 14-1:2005 + A1:2008 +
A2:2011, CISPR 14-1:2016,
CISPR 14-1:2020, EN
55014-1:2006 + A1:2009 +
A2:2011, EN 55014-1:2017
EN IEC 55014-1:2021
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Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test,
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test, Prova di
immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast transient/burst
immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test, Prova di Immunità
ai disturbi condotti / Immunity to conducted disturbances, induced by
RF fields, Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e
variazioni di tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage
variations immunity tests

CISPR 14-2:1997 + A1:2001 +
A2:2008, CISPR 14-2:2015,
CISPR 14-2:2020, EN
55014-2:1997 + A1:2001 +
A2:2008, EN 55014-2:2015
EN IEC 55014-2:2021

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare / household and similar electrical appliances
O&ITecnica di prova

Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità a bassa frequenza alle armoniche ed alle
interarmoniche/Harmonics and interharmonics low frequency
immunity tests
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 60335-1:2001 + A1:2004 +
A2:2006, EN 60335-1:2002 +
A1:2004 + A11:2004 + A2:2006
+ A12:2006 + A13:2008 +
A14:2010 + A15:2011, IEC
60335-1:2010 +
A1:2013+A2:2016, EN
60335-1:2012 + A11:2014 +
A13:2017

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio/ Electrical equipment for measurement, control and laboratory use
O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 61326-1:2005, IEC
61326-1:2012, IEC
61326-1:2020, EN
61326-1:2006, EN 61326-1:2013

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchiature di illuminazione e apparecchi analoghi / electrical lighting and similar equipment
O&ITecnica di prova

Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 61547:1995 +A1:2000, EN
61547:1995 +A1:2000, IEC
61547:2009, EN 61547:2009
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchiature elettriche ed elettroniche / Electric and electronic equipment
O&ITecnica di prova

Emissioni di corrente armonica / Harmonic current emissions  (Solo
alimentazione monofase/Single-phase only)

IEC 61000-3-2:2005 + A1:2008
+ A2:2009,
IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-2:2018,
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 +
A2:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2019

Misura di emissione condotta / Measurement of conducted emission CISPR 16-1-2:2003 + A1:2004 +
A2:2006,
CISPR 16-1-2:2014 + A1:2017,
EN 55016-1-2:2004 + A1:2005 +
A2:2006,
EN 55016-1-2:2015 + A1:2018

Misura di emissioni condotte / Measurement of conducted emission
(Corrente massima assorbita 16 A monofase / Max operating current
16 A single-phase)

CISPR 22:2012
CISPR 32:2015 + A1:2019
EN 55022:2012
EN 55032:2015 + A11:2020
CISPR 11:2009 + A1:2010,
CISPR 11:2015 + A1:2016 +
A2:2019,
EN 55011:2009 + A1:2010
EN 55011:2016 +A1:2017 +
A11:2020

Misura di emissioni di disturbi irradiati e di emissioni condotte /
Measurement of radiated emission and conducted emission
(Frequenza fino a / Frequency up to: 40 GHz)

RSS-GEN Issue 5:2019
ANSI C63.10:2013
ANSI C63.4:2014
RSS-210 Issue 10:2020
RSS-247 Issue 2:2017 (no DFS)
RSS-310 Issue 5:2020

Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione / Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests
(Solo alimentazione monofase / Single-phase only)

IEC 61000-4-11:2004 +
A1:2017,
EN 61000-4-11:2004 + A1:2017
EN IEC 61000-4:11:2020

Prova di immunità a scariche di elettricità statica / Electrostatic
discharge immunity test

IEC 61000-4-2:2008,
EN 61000-4-2:2009

Prova di immunità a transitori - Raffiche di impulsi elettrici veloci /
Electrical fast transient - burst immunity test

IEC 61000-4-4:2004 + A1:2010,
IEC 61000-4-4:2012,
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010,
EN 61000-4-4:2012

Prova di immunità ad impulso / Surge immunity test IEC 61000-4-5:2005,
IEC 61000-4-5:2014 + A1:2017
EN 61000-4-5:2006,
EN 61000-4-5:2014 + A1:2017

Prova di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati
/ Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-3:2002 + A1:2002,
IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007
+ A2:2010,
EN 61000-4-3:2002 + A1:2002 +
IS1:2004,
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 +
IS1:2009 + A2:2010
EN IEC 61000-4-3:2020
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Prova di immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a
radiofrequenza / Immunity to conducted disturbances, induced by
radio-frequency fields

IEC 61000-4-6:2003 + A1:2004
+ A2:2006,
IEC 61000-4-6:2008,
IEC 61000-4-6:2013,
EN 61000-4-6:2007 + IS1:2009,
EN 61000-4-6: 2009,
EN 61000-4-6:2014 + AC:2015

Variazioni di tensione, fluttuazioni di tensione e del flicker / Voltage
changes, voltage fluctuations and flicker
(Solo alimentazione monofase / Single-phase only)

IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001+
A2:2005,
IEC 61000-3-3:2008,
IEC 61000-3-3:2013 + A1:2017
+A2:2021,
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001+
A2:2005,
EN 61000-3-3:2008,
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchiature elettriche ed elettroniche / Electrical and electronical equipment
O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni condotte intermittenti/Conducted discontinuous
emission measurement

CISPR 16-2-1:2008 + A1:2010 +
A2:2013, CISPR 16-2-1:2014
+A1:2017, EN 55016-2-1:2009 +
A1:2011 + A2:2013, EN
55016-2-1:2014 +A1:2017

Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements CISPR 16-2-3:2006, CISPR
16-2-3:2010 + A1:2010 +
A2:2014, CISPR 16-2-3:2016 +
A1:2019, EN 55016-2-3:2006, EN
55016-2-3:2010 + A1:2010 +
A2:2014, EN 55016-2-3:2017 +
A1:2019

Prova di immunità a bassa frequenza alle armoniche ed alle
interarmoniche/Harmonics and interharmonics low frequency
immunity tests

IEC 61000-4-13:2002 + A1:2009
+ A2:2015, EN 61000-4-13:
2002 + A1:2009 + A2:2016

Prova di immunità a campo magnetico impulsivo/Pulse magnetic field
immunity test

IEC 61000-4-9:2016, EN
61000-4-9:2016

Prova di immunità a onde oscillatorie/Ring wave immunity test IEC 61000-4-12:2006, IEC
61000-4-12:2017, EN
61000-4-12:2006, EN
61000-4-12:2017

Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-8:1993 + A1:2000,
IEC 61000-4-8:2009, EN
61000-4-8:1993 + A1:2001, EN
61000-4-8:2010

Prova di immunità ai disturbi condotti di modo comune / Test for
immunity to conducted, common mode disturbances

IEC 61000-4-16:1998 + A1:2001
+ A2:2009, IEC
61000-4-16:2015, EN
61000-4-16:1998 + A1:2004 +
A2:2011, EN 61000-4-16:2016

Prova di immunità alle onde oscillatorie smorzate (escluso tab. 2)/
Oscillatory wave immunity test (excluding tab. 2)

IEC 61000-4-18:2006 +
A1:2010, EN 61000-4-18:2007 +
A1:2010
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Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test,
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test,
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test,
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields,
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test,
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

CISPR 24:1997 + A1:2001 +
A2:2002, CISPR 24:2010 +
A1:2015, EN 55024:1998 +
A1:2001 + A2:2003 + IS1:2007,
EN 55024:2010 + A1:2015

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchiature elettriche ed elettroniche da utilizzare in ambito residenziale, commerciale e negli ambienti di industria
leggera / Electrical and electronic equipment residential, commercial and light-industrial environments

O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni condotte intermittenti/Conducted discontinuous
emission measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker

IEC 61000-6-3:2006 +A1:2010,
IEC 61000-6-3:2020, EN
61000-6-3:2007 +A1:2011
+A1:2011/EC:2012

Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 61000-6-1:2005, EN
61000-6-1:2007, IEC
61000-6-1:2016

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchiature elettriche ed elettroniche da utilizzare negli ambienti industriali / Electrical and electronic equipment
for industrial environments

O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni condotte intermittenti/Conducted discontinuous
emission measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker

IEC 61000-6-4:2006 +A1:2010,
EN 61000-6-4:2007 +A1:2011,
IEC 61000-6-4:2018

Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 61000-6-2:2005, EN
61000-6-2:2005 +EC:2005, IEC
61000-6-2:2016, EN
61000-6-2:2019

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchiature elettriche ed elettroniche/Electric and electronic equipment
O&ITecnica di prova
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Misura del flicker / Flicker IEC 61000-3-11:2000, EN
61000-3-11:2000, IEC
61000-3-11:2017, EN
61000-3-11:2019

Misure di Emissioni armoniche / Harmonic current emissions IEC 61000-3-12:2004, IEC
61000-3-12:2011 +A1:2021, EN
61000-3-12:2005, EN
61000-3-12:2011

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchiature IT e di ufficio/IT and office equipment
O&ITecnica di prova

Conducted Emission for Power Ports (§ 3.2.2), Conducted Emission for
Telecommunication Ports (§ 3.2.3),
Radiated Emission (§ 3.2.1),
System-Level Electrostatic Discharge (ESD) (§ 2.1),
Radiated Immunity (§ 3.3.1),
System-Electrical Fast Transient (EFT) (§ 2.2), Lightning and Power
Fault (Surge 1.2/50
voltage and 8/20 current with 2 Ohm internal
impedance) (§ 4), Bonding and Grounding  (§ 9),
Conducted Immunity Criteria for AC and DC
Power Ports (§ 3.3.2), Conducted Immunity Criteria for
Telecommunications Ports (§ 3.3.3),
Criteria for DC Power Port of Telecommunications Load (§ 10)

GR-1089-CORE Issue 7,
December 2017

Conducted Emission for Power Ports (§ 5.2.3), Conducted Emission for
Telecommunication Ports (§ 5.2.3),
Radiated Emission (§ 5.2.3),
System-Level Electrostatic Discharge (ESD)(§ 5.2.1),
Radiated Immunity (§ 5.2.3),
System-Electrical Fast Transient (EFT) (§ 5.2.2), Lightning and Power
Fault (Surge 1.2/50 voltage and 8/20 current with 2 Ohm internal
impedance) (§ 5.2.4),
Conducted Immunity Criteria for AC and DC
Power Ports (§ 5.2.3), Conducted Immunity Criteria for
Telecommunications Ports (§ 5.2.3)

GR-3108-CORE Issue 3, April
2013

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Apparecchiature per applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Apparecchi di segnalamento e
telecomunicazioni / Appliances for railway applications - Signalling and telecommunications apparatus

O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements,
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker,
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test,
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test,
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test,
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields,
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test,
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

EN 50121-4:2015 + A1:2019

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili / Lifts, escalators and moving walks
O&ITecnica di prova
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Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements,
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker

EN 12015:2004, EN 12015:2014,
UNI EN 12015:2005, UNI EN
12015:2014

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili/Lifts, escalators and moving walks
O&ITecnica di prova

Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test,
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test,
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test,
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields,
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

EN 12016:2004 + A1:2008, UNI
EN 12016:2008, EN 12016:2013,
UNI EN 12016:2013

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore / Gas burners and gas burning appliances with or without
fans

O&ITecnica di prova

Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test,
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test,
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test,
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields,
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test,
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

EN 298:2003, UNI EN 298:2005
+ EC1:2007, EN 298:2012, UNI
EN 298:2012

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Componenti elettrici ed elettronici per veicoli / Electrical and electronic components for vehicles
O&ITecnica di prova

Emissioni elettromagnetiche irradiate da UEE / Radiated emissions
from ESAs

CISPR 25:2002 (excl §.6.2.3 -
TEM),
EN 55025:2003,
Reg. UNECE R10 14/08/2008 (All.
7, All. 8) + Cor. 1:2010 +
Amd1:2011,
Reg. UNECE R10 06/03/2012 (All.
7, All. 8) + Cor. 1: 2012 +
Amd1:2012 + Amd2:2013,
Reg. UNECE R10 16/10/2014 (All.
7, All. 8) + Amd1:2016 +
Amd2:2019
Reg. UNECE R10 20/11/2019 (All.
7, All. 8) + Amd.1:2020
CISPR 25:2015 (excl §.6.2.3 -
TEM)
EN 55025:2017 (excl §.6.2.3 -
TEM)
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Misura di emissione di impulsi di tensione / Measurement of conducted
electrical voltage transient emissions

ISO 7637-1:2002 + A1:2008 +
ISO 7637-2:2004 + A1:2008,
ISO 7637-1:2002 + A1:2008 +
ISO 7637-2:2011,
Reg. UNECE R10 14/08/2008 (All.
10) + Cor. 1:2010 + Amd1:2011,
Reg. UNECE R10 06/03/2012 (All.
10) + Cor. 1:2012 + Amd1:2012
+ Amd2:2013,
Reg. UNECE R10 16/10/2014 (All.
10) + Amd1:2016 + Amd2:2019
Reg. UNECE R10 20/11/2019 (All.
10) + Amd.1:2020

Misura di emissioni elettromagnetiche condotte / Measurement of
conducted electromagnetic emissions

CISPR 25:2008,
CISPR 25:2016,
EN 55025:2008
EN 55025:2017

Prova di immunità a scariche di elettricità statica / Electrostatic
discharge immunity test

ISO 10605:2008 + EC1:2010 +
A1:2014

Prova di immunità ai transitori condotti / Transient conducted
disturbance immunity test

ISO 7637-1:2002 + A1:2008 +
ISO 7637-2:2004 + A1:2008,
ISO 7637-1:2002 + A1:2008 +
ISO 7637-2:2011,
Reg. UNECE R10 14/08/2008 (All.
10) + Cor. 1:2010 + Amd1:2011,
Reg. UNECE R10 06/03/2012 (All.
10) + Cor. 1:2012 + Amd1:2012
+ Amd2:2013,
Reg. UNECE R10 16/10/2014 (All.
10) + Amd1:2016 + Amd2:2019
Reg. UNECE R10 20/11/2019 (All.
10) + Amd.1:2020

Prova di immunità RF - Metodo Absorber-lined shielded enclosure / RF
immunity test - Absorber-lined shielded enclosure method (Campo
massimo applicabile / Max applicable field = 200 V/m fino alla
frequenza massima di / up to frequency: 1 GHz;
campo massimo applicabile / Max applicable field = 30 V/m da /
above 1 GHz a / to 2 GHz)

ISO 11452-1:2005 + A1:2008 +
ISO 11452-2:2004,
Reg. UNECE R10 14/08/2008 (All.
9) + Cor. 1:2010 + Amd1:2011,
Reg. UNECE R10 06/03/2012 (All.
9) + Cor. 1:2012 + Amd1:2012
+ Amd2:2013,
Reg. UNECE R10 16/10/2014 (All.
9) + Amd1:2016 + Amd2:2019
Reg. UNECE R10 20/11/2019 (All.
9) + Amd.1:2020

Prova di immunità RF - Metodo Bulk Current Injection (BCI) / RF
immunity test - Bulk Current Injection (BCI) method  (Corrente
massima applicabile / Max applicable current = 200 mA
Intervallo operativo di frequenza / Operating frequency range:
f min = 1 MHz;
f max = 400 MHz)

ISO 11452-1:2005 + A1:2008 +
ISO 11452-4:2005 + Cor 1:2009,
ISO 11452-1:2005 + A1:2008 +
ISO 11452-4:2011,
Reg. UNECE R10 14/08/2008 (All.
9) + Cor. 1:2010 + Amd1:2011,
Reg. UNECE R10 06/03/2012 (All.
9) + Cor. 1:2012 + Amd1:2012
+ Amd2:2013,
Reg. UNECE R10 16/10/2014 (All.
9)+ Amd1:2016 + Amd2:2019
Reg. UNECE R10 20/11/2019 (All.
9) + Amd.1:2020

Trasmissione di transienti elettrici attraverso accoppiamento
capacitivo e induttivo su linee diverse da quelle di alimentazione /
Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling
via lines other than supply lines

ISO 7637-1:2002 + A1:2008 +
ISO 7637-3:2007
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare / Automatic electrical controls for household and
similar use

O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni condotte intermittenti/Conducted discontinuous
emission measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità a bassa frequenza alle armoniche ed alle
interarmoniche/Harmonics and interharmonics low frequency
immunity tests
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

 IEC 60730-1:2010, EN
60730-1:2011, IEC
60730-1:2013 + A1:2015

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni condotte intermittenti/Conducted discontinuous
emission measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità a bassa frequenza alle armoniche ed alle
interarmoniche/Harmonics and interharmonics low frequency
immunity tests
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 60730-2-7:2008, EN
60730-2-7:2010 +EC:2011, IEC
60730-2-7:2015, EN
60730-2-7:2015
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare/Automatic electrical controls for household and
similar use

O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni condotte intermittenti/Conducted discontinuous
emission measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità a bassa frequenza alle armoniche ed alle
interarmoniche/Harmonics and interharmonics low frequency
immunity tests
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 60730-2-9:2008 +A1:2011,
EN 60730-2-9:2010, IEC
60730-2-9:2015

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Dispositivi medicale e similari / Medical devices and similar apparatus
O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 60601-1-2:2001 +A1:2004,
IEC 60601-1-2:2007, IEC
60601-1-2:2014 + A1:2020, EN
60601-1-2:2001 + A1:2006, EN
60601-1-2:2007, EN
60601-1-2:2015

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Industrial, Scientific, and Medical Equipment (FCC Part 18)
O&ITecnica di prova

Electromagnetic compatibility - Radiated and conducted emissions
(up to 40 GHz)

FCC MP-5 (February 1986)
FCC Part 18

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Intentional Radiators (FCC Part 15, Subpart C)
O&ITecnica di prova

Electromagnetic compatibility - Radiated and conducted emissions (up
to 40 GHz)

ANSI C63.10:2013
ANSI C63.10:2020
FCC Part 15, Subpart C
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Interruttori differenziali per usi domestici e similari / Residual current-operated protective devices for household and
similar use

O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement,
Misura di emissioni condotte intermittenti/Conducted discontinuous
emission measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai disturbi condotti di modo comune / Test for
immunity to conducted, common mode disturbances
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 61543:1995 + A1:2004 +
A2:2005, EN 61543:1995 +
A11:2003 + A12:2005 +
A2:2006

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Interruttori per cavi flessibili / Switches for cord switches
O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 1058-2-1:1992 + A1:1995,
IEC 61058-2-1:2010, EN
61058-2-1:1993 + A1:1996 +
A11:2002, EN 61058-2-1:2011

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Radio Frequency (RF) Exposure Compliance of Radiocommunications Apparatus
O&ITecnica di prova

Electromagnetic compatibility - Radiated and conducted emissions (up
to 40 GHz)

Measurement: RSS-102 Issue to
40 GHz) 5:2015 +A1:2021 (RF
Exp.)
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione - Requisiti per il collegamento di apparecchiature che utilizzano
tecnologia in radio frequenza / Alarm systems - Intrusion systems - Requirements for interconnections equipment using
radio frequency techniques

O&ITecnica di prova

Immunità alla attenuazione / Immunity to attenuation (§. 4.1);
Immunità alla collisione / Immunity to collision (§. 4.2);
Immunità alla sostituzione involontaria e deliberata di componenti e
messaggi / Imminity to unintentional and intentional component and
message substitution (§. 4.3);
Immunità alle interferenze / Immunity to interference (§. 4.4);
Prescrizioni per il monitoraggio dei collegamenti in radio frequenza
(RF) / Requirement for RF links monitoring (§. 4.5);
Prescrizioni per le antenne / Requirements for antennas (§. 4.6);
Determinazione del livello di riferimento / Reference level
determination (§. 5.1.1);
Prova di immunità all'attenuazione / Test for immunity to attenuation
(§. 5.1.2);
Verifica dell'immunità alla collisione / Verification of immunity to
collision (§. 5.1.3);
Prova per il tasso di rendimento / Test for throughput ratio (§. 5.1.4);
Prova di immunità alla sostituzione involontaria e deliberata di
componenti e messaggi / Test for immunity to unintentional and
intentional component and message substitution (§. 5.1.5);
Prova di immunità alle interferenze / Test for immunity to interference
(§. 5.1.6);
Prove per la riverazione di un guasto della comunicazione periodica su
un collegamento / Tests for the detection of a failure of periodic
communication on a link (§. 5.1.7.1);
Prove per la rilevazione di interferenza / Tests for detection of
interference (§. 5.1.7.2);
Prove per le antenne su apparecchiature di grado 1 e 2  / Tests for
antennas on grades 1 and 2 equipment (§. 5.2);
Prove ambientali / Environmental tests (§. 5.3)

IEC 62642-5-3:2010,
EN 50131-5-3:2005 + A1:2008 +
IS1:2010
EN 50131-5-3:2017

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di allarme, antincendio, antintrusione e di allarme personale / Alarm systems, components of fire, intruder and
social alarm systems

O&ITecnica di prova

Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test,
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test,
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test,
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields,
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test,
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

EN 50130-4:1995 +A1:1998
+A2:2003 +A2:2003/EC:2003,
EN 50130-4:2011 +A1:2014

Prove di immunità / Immunity tests EN 50130-4:1995 + A1:1998 +
A2:2003,
EN 50130-4:2011 + A1:2014
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Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio - Componenti che utilizzano collegamenti radio / Fire detection and fire
alarm systems - Components using radio links

O&ITecnica di prova

Prova per l'attenuazione dell'immunità al sito / Test for immunity to
site attenuation (§. 8.2.2);
Prova per l'integrità del segnale d'allarme / Test for alarm signal
integrity (§. 8.2.3);
Prova per l'identificazione dei componenti connessi RF / Test for
identification of RF linked components (§. 8.2.4);
Prova per la prestazione del ricevitore / Test for the receiver
performance (§. 8.2.5);
Prova per i disturbi reciproci tra i sistemi dello stesso costruttore /
Test for mutual disturbance between systems of the same
manufacturer (§. 8.2.6);
Prova di compatibilità con altri utilizzatori di banda / Test of
compatibility with other band users (§. 8.2.7);
Prova per il rilevamento di una perdita di comunicazione su un
collegamento / Test for the detection of a loss of communication on a
link (§. 8.2.8);
Prova dell'antenna / Test of the antenna (§. 8.2.9);
Prova dell'inversione della polarità / Test for the polarity reversal (§.
8.3.5);
Prova di ripetibilità / Repeatability test (§. 8.3.6);
Prova di riproducibilità / Reproducibility test (§. 8.3.7);
Variazione dei parametri di alimentazione / Variation of supply
parameters (§. 8.3.8);
Caldo secco (funzionale) / Dry heat (operational) (§. 8.3.9);
Caldo secco (durata) / Dry heat (endurance) (§. 8.3.10);
Freddo (funzionale) / Cold (operational) (§. 8.3.11);
Caldo umido, ciclico / Damp heat, cyclic (operational) (§. 8.3.12);
Caldo umido, regime stazionario (funzionale) / Damp heat, steady
state (operational) (§. 8.3.13);
Caldo umido, regime stazionario (durata) / Damp heat, steady state
(endurance) (§. 8.3.14);
Impatto (funzionale) / Impact (operational) (§. 8.3.17);
Comaptibilità elettromagnetica (EMC), prove di immunità (funzionale)
/Electromagnetic Compatibility (EMC), Immunity tests (operational)
(§. 8.3.20)

EN 54-25:2008 + AC:2012

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Unintentional Radiators (FCC Part 15, Subpart B)
O&ITecnica di prova

Electromagnetic compatibility - Radiated and conducted emissions
 (up to 40 GHz)

ANSI C63.4:2014
FCC Part 15, Subpart B

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Veicoli elettrici - Ricarica conduttiva dei veicoli elettrici - Stazioni di ricarica in c.a. per veicoli elettrici / Electric vehicle
conductive charging system - AC electric vehicle charging station

O&ITecnica di prova
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Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 61851-22:2001, EN
61851-22:2002

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Veicoli elettrici - Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici  / Electric vehicle conductive charging system
O&ITecnica di prova

Misura di emissioni condotte continue /Conducted emission
measurement
Misura di emissioni radiate/Radiated emission measurements
Misure di Emissioni armoniche e del Flicker / Harmonic current
emissions and Flicker
Prova di immunità alle scariche elettrostatiche / ESD immunity test
Prove di immunità radiata / Radiated RF immunity test
Prova di immunità ai transitori veloci/burst / Electrical fast
transient/burst immunity test
Prova di immunità ai surge / Surge immunity test
Prova di Immunità ai disturbi condotti / Immunity to conducted
disturbances, induced by RF fields
Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete/Power
frequency magnetic field immunity test
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione/Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 61851-1:2010, EN
61851-1:2011

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di
accreditamento rilasciato al laboratorio.

L’eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e
interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

Legenda/Note

L’eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided for by the method
but acceptable
Per la definizione della “categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.


