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La presente Nota Informativa ha lo scopo di rendere note ai Clienti che commissionino al
Laboratorio l’esecuzione di Prove oggetto dell’accreditamento ACCREDIA alcune nozioni
fondamentali riguardo al significato dell’accreditamento stesso.
L’accreditamento è l’attestazione da parte di ACCREDIA (Ente Unico Nazionale Italiano di
Accreditamento) della competenza, indipendenza e imparzialità dei Laboratori di Prova.
L’accreditamento dimostra che il Laboratorio soddisfa sia i requisiti tecnici che quelli relativi al
sistema di gestione necessari per offrire dati e risultati accurati e tecnicamente validi per
specifiche attività di prova.
L’accreditamento dei laboratori conferisce ai rapporti di prova rilasciati un alto grado di
affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei materiali sottoposti a verifica, e garantisce il
riconoscimento di tali rapporti sui mercati internazionali.
Le verifiche che ACCREDIA svolge sui Laboratori accreditati (sia in fase in di primo
accreditamento che in fase di sorveglianza periodica) sono finalizzate alla garanzia che il
laboratorio operi secondo principi di:
•
•
•
•
•
•

Imparzialità ed Indipendenza
Assenza di Conflitti di Interesse
Competenza
Responsabilità
Riservatezza
Gestione dei reclami

Uso del Marchio ACCREDIA e del riferimento all’accreditamento
In riferimento alle prescrizioni contenute nel “Regolamento per l’utilizzo del Marchio
ACCREDIA”, tale Marchio o qualsiasi riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati
dai Clienti del Laboratorio, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un
prodotto, o essere apposti su un campione di prova o un prodotto: tali attività possono infatti
creare il rischio di sottintendere la certificazione di un prodotto piuttosto che l’attività di prova
su un campione di materiale/prodotto effettivamente svolta.
E’ ammesso allegare al prodotto copia del Rapporto di Prova.
Il Laboratorio è tenuto a sorvegliare il rispetto delle suddette limitazioni sull’uso del Marchio e
del riferimento all’accreditamento da parte dei propri Clienti.
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