
 

Significato dell’accreditamento ACCREDIA 

 
ACCREDIA è, per l’Italia, l’organismo che verifica la competenza tecnica ed organizzativa dei laboratori 

nell’esecuzione delle prove. L’accreditamento viene concesso sulla conformità ai requisiti stabiliti dalla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle prescrizioni ACCREDIA. 

 

L’accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il Laboratorio ha richiesto ed ottenuto 

l’accreditamento e per queste assicura sia la competenza tecnica e l’imparzialità del personale che 

l’adeguatezza delle apparecchiature e della struttura in cui vengono eseguite. 

 

Tali competenze vengono periodicamente verificate mediante controlli a campione sulle prove oggetto 

dell’accreditamento e sul sistema di gestione della qualità. 

ACCREDIA garantisce che il laboratorio è in grado di eseguire le prove oggetto dell’accreditamento 

secondo quanto previsto dalle relative norme o metodi di prova ma non può essere responsabile dei risultati 

delle prove stesse. 

 

L’accreditamento ACCREDIA è concesso per le sole attività di prova e/o taratura effettuate dal Laboratorio. 

Non comprende pertanto altre attività come la consulenza, le dichiarazioni di conformità e/o l’espressione di 

pareri od opinioni basate sui risultati delle prove e non può essere usato per la certificazione di prodotto.  

 

L'accreditamento dei laboratori di prova ha l'obiettivo di tutelare l'interesse degli utenti finali dei prodotti 

sottoposti a prova, garantendo cosi la competenza tecnica e la serietà professionale degli esecutori delle 

prove di conformità a specifiche norme o regolamenti tecnici. 

 

I laboratori accreditati da organismi terzi indipendenti apporta considerevoli benefici a tutto il mercato: agli 

stessi laboratori, ai produttori, agli utenti dei servizi di prova, ai consumatori ed agli organismi di controllo. 

 

Gli organismi di accreditamento mettono dunque a disposizione del mercato un servizio indipendente di 

valutazione, utilizzabile da tutti gli utenti delle attività di prova. 

 

L’accreditamento ACCREDIA non è in alcun modo utilizzabile per fini di certificazione del prodotto o del 

campione sottoposto a prova. 

 
L’Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità derivanti dai contratti stipulati tra il 

Laboratorio ed i suoi clienti e, benché sia un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio di 

prova, non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni del Laboratorio. 

 
Per completezza di informazione Vi invitiamo a visitare il link http://www.ACCREDIA.it/ita/index.htm  

(seguendo il percorso Laboratori Accreditati, n° Laboratorio 0571) al fine di visionare l’elenco completo 

delle prove accreditate ACCREDIA del ns. Laboratorio. 

 


