Significato dell’accreditamento a UNI CEI EN ISO/IEC 17025– ACCREDIA
La Bioconsult Srl opera in conformità della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
“Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura” per
l’esecuzione di prove chimiche e microbiologiche ed è accreditata presso
ACCREDIA con il numero di accreditamento 1274L.
Accredia è l'Ente designato dal governo italiano per attestare la competenza,
l'indipendenza e l'imparzialità dei laboratori che verificano la conformità dei
beni e dei servizi alle norme.
Accredia, quindi, concede l’Accreditamento al laboratorio di prova quando ne
abbia accertato la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità, sia sotto il
profilo tecnico e gestionale, per lo svolgimento delle attività di prova che, la
competenza tecnica specifica per le prove per cui l’organizzazione richiede
l’accreditamento, conformemente ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN
ISO/IEC

17025

e

agli

ulteriori

requisiti

tecnici

previsti

dall’Ente

di

accreditamento
Si intende pertanto per “Accreditamento” la formale attestazione di conformità
del laboratorio ai requisiti del sistema per tutte le attività di prova nonché della
competenza tecnica, dell’indipendenza e dell’imparzialità relativamente alle
prove accreditate.
Accredia verifica la competenza dei laboratori di prova con cadenza almeno
annuale e, sviluppando una costante e rigorosa azione di sorveglianza, fornisce
assicurazione della conformità del laboratorio ai requisiti per l’accreditamento,
autorizzando lo stesso Laboratorio a citare, nei limiti consentiti dai documenti
ACCREDIA in vigore, la conformità nei rapporti di prova relativi alle prove
accreditate.
Nonostante l’accreditamento sia un importante indicatore della competenza
gestionale e tecnica del laboratorio, il Marchio o qualsiasi altro riferimento
all’accreditamento non possono essere considerati una attestazione di garanzia
da parte di ACCREDIA sulle singole prove eseguite dal laboratorio, né,
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tantomeno, rappresentano una approvazione da parte di Accredia di un
campione di prova o di un prodotto.
I laboratori di prova accreditati sono in grado di fornire al mercato dichiarazioni
di conformità affidabili, credibili e accettate a livello internazionale.
Il Marchio o qualunque riferimento all’accreditamento non possono essere
apposti su un rapporto di prova in assenza totale di parametri accreditati. Il
Laboratorio ha il dovere di rendere edotti i propri clienti di queste limitazioni e
di sorvegliarne l’applicazione.
L’accreditamento è pertanto garanzia di:
⮚ Imparzialità
⮚ Indipendenza
⮚ Correttezza
⮚ Competenza
L’elenco completo ed aggiornato delle prove per cui il nostro laboratorio è
accreditato

ACCREDIA

è

consultabile

al

seguente

link

https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=31
0&dipartimento=L,S&desc=Laboratori
Bioconsult S.r.l.

Questo documento è di esclusiva proprietà della Bioconsult S.r.l., sono vietate ogni forma di riproduzione o
divulgazione se non espressamente autorizzate da parte del RAQ.
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