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Con la presente il Laboratorio di analisi microbiologiche e chimico-fisiche di AGRICOLA NOVANTADUE

SOC. COOP. intende informare il  cliente sul  significato dell’accreditamento alla  norma UNI CEI  EN

ISO/IEC 17025

COS'E' L'ACCREDITAMENTO

'Accreditamento è l'Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un

determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti... (fonte: www.accredia.it).

L'accreditamento è garanzia di:

• Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all'interno dell'Organismo/Laboratorio. 

• Indipendenza: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della certificazione/rapporto garantiscono

l'assenza di conflitti di interesse con l'organizzazione da certificare. 

• Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso

società collegate. 

• Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di verifica sia

culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.

ACCREDIA “Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori” è l’Ente Nazionale competente a concedere

o revocare l’Accreditamento, a livello nazionale, dei Laboratori di prova. 

ACCREDIA concede l’Accreditamento ad un Laboratorio quando ne abbia accertato la competenza tecnica e

gestionale  in  conformità  ai  requisiti  previsti  dalla  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025  e  del  documento

ACCREDIA RT-08. 

ACCREDIA partecipa agli  Accordi  MLA e grazie a questa partecipazione i  rapporti  di  prova emessi  sotto

accreditamento ACCREDIA sono riconosciuti e accettati a livello internazionale.

Il  Laboratorio  di  analisi  microbiologiche  e  chimico-fisiche  di  AGRICOLA NOVANTADUE SOC.  COOP.”  è

accreditato  da  ACCREDIA  con  LAB  n°  1259  (LAB  significa  Laboratorio  di  prova)  per  lo  schema  di

Accreditamento dei Laboratori di prova (per l’elenco delle prove accreditate si può consultare il sito internet

www.accredia.it,  oppure  se  ne  può  fare  richiesta  al  laboratorio  o  ancora  si  può  consultare  il  sito

www.agricola92.it). 

L’Accreditamento rilasciato da ACCREDIA è il riconoscimento formale della competenza del Laboratorio  ad

effettuare le prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto l’accreditamento stesso pertanto non è una

certificazione di prodotto.

Il Marchio ACCREDIA può essere riportato dal Laboratorio sul Rapporto di prova quando il Rapporto di prova

contiene i risultati di prove accreditate.
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