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FAQ sul le tema AQ misurazioni delle emissioni 

1. Come può un nuovo servizio di misura iscriversi per un primo audit? 

Un nuovo servizio di misura può iscriversi per un primo audit via e-mail all'ufficio (info@qsem.ch). Le 

informazioni necessarie per l’iscrizione sono disponibili qui: www.qsem.ch/it/autorizzazione-dei-servizi-

di-misurazione/iscrizione-allaudit 

2. Se un servizio di misurazione si iscrive all’audit per più di una categoria di misurazione, verranno 

controllate tutte le categorie?  

L'esperto decide quali categorie di misurazione sono controllate in loco durante il primo audit. Le 

categorie di misurazione che non possono essere verificate durante il primo audit saranno verificate 

durante l’audit di ripetizione. 

3. Esiste una panoramica del processo di audit e del tempo necessario? 

In questa presentazione troverete una panoramica del processo: 

Infoveranstaltung_QSEM_Frasenlli_Procedure_daudit 

4. Come sono assegnati gli esperti? 

Gli esperti dei servizi di misurazione ufficiali devono controllare i servizi di misurazione privati e 

viceversa. Gli esperti sono nominati dall'ufficio AQME sulla base dei seguenti criteri: 

- Disponibilità 

- Regione 

- Requisiti linguistici 

- Parità di trattamento per quanto riguarda la frequenza  

5. A quanto ammontano i costi degli audit per l’azienda di misurazione? 

Sono state fissate delle tasse di iscrizione per le audit. Una panoramica dei costi è disponibile qui: 

Sommario_delle_tariffe 

6. Anche aziende di misura accreditate secondo ISO 17 025 devono essere sottoposta ad audit? 

Anche i servizi di misura accreditati secondo la norma ISO 17025 devono essere sottoposti ad audit, ma 

in forma ridotta. Di conseguenza, anche i costi sono inferiori. 

7. I laboratori esterni, che analizzano campioni di emissioni, dovrebbero essere sottoposti ad audit? 

No, un audit dell'ufficio AQME non è destinato a laboratori esterni. Tuttavia, i laboratori esterni devono 

essere certificati (ad es. secondo la norma EN 17025) 

8. Le aziende di misura che effettuano solo misure semplificate con un computer di misurazione possono 

essere autorizzate anche con il nuovo sistema AQ? 

Determinante è la raccomandazione dell'UFAM "Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari". 

Se la misurazione è effettuata in conformità a questa raccomandazione, l'azienda può essere 

autorizzata. In caso contrario, le condizioni non sono soddisfatte. 

9. I dati dell’audit e del servizio di misurazione sono trattati in modo riservato? 

Sì, per ogni audit è firmata una dichiarazione di riservatezza tra l’auditor e l'esperto. 

10. Che cosa dovrebbe contenere un manuale AQ? 

Un modello per il manuale AQ con tutti i punti richiesti è disponibile qui: Modello_manuale_AQ_2019 
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