
SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO 

 

 

Gruppo Maurizi ha stipulato una convenzione con ACCREDIA secondo la quale viene 
concesso al Laboratorio l’accreditamento per le prove richieste.  

 

Tale convenzione è visionabile dal cliente nel Laboratorio.  

 

ACCREDIA concede l'accreditamento ad un laboratorio di prova quando ne abbia 
accertato la competenza tecnica e gestionale in conformità ai requisiti previsti dalla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.  

 

Si intende per "accreditamento" il riconoscimento formale della conformità del 
laboratorio ai requisiti del sistema per tutte le attività di prova nonché della 
competenza tecnica relativamente alle prove accreditate. 

 

L'accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità derivanti dai 
contratti stipulati tra il laboratorio di prova ed i suoi clienti. Benché l'accreditamento 
sia un indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio di prova, esso non 
costituisce una garanzia, rilasciata da ACCREDIA, sulle singole prove eseguite dal 
laboratorio. Né sottintende che ACCREDIA dia l’approvazione ad un campione di 
prova o ad un prodotto.  

 

ACCREDIA almeno annualmente verifica e dà assicurazione della conformità del 
laboratorio ai requisiti per l’accreditamento, autorizzando lo stesso Laboratorio a 
citare tale conformità, nei limiti consentiti dai documenti ACCREDIA applicabili, nei 
rapporti di prova relativi alle prove accreditate; 

 

Il marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all’accreditamento non devono essere 
apposti sul campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per 
sottintendere la certificazione di prodotto; 

 

Il marchio o qualunque riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati 
nella documentazione concernente un prodotto, a meno che non venga riportata 
copia del rapporto di prova; 

 



Il marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all’accreditamento non deve essere 
utilizzato in modo tale da creare l’impressione che ACCREDIA accetti la 
responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o 
interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia l’approvazione ad un 
campione di prova o ad un prodotto. 

 

Il Cliente ha la possibilità di presenziare alle prove svolte, per proprio conto, nel 
Laboratorio; in questo caso, durante la permanenza in Laboratorio, deve attenersi al 
Regolamento di accesso. 

 

I parametri indicati con l’asterisco* sulle offerte e nei rapporti di prova  non sono 
accreditati da ACCREDIA 

Il nostro elenco prove aggiornato si trova sul sito di Accredia al seguente link. 

 

Giudizio di conformità: se presente sui Rapporti di Prova si basa sul confronto del 

risultato con il valore guida/limite di riferimento al netto dell’incertezza di misura 

(salvo che non sia già contenuto in un metodo o in una norma applicabile); questo 

metodologia potrebbe influire sull’accettabilità o non accettabilità delle prove.  

In caso il cliente desideri una regola decisionale diversa è possibile concordarla con il 

laboratorio 

Reclami: abbiamo definito una procedura per la gestione indipendente di eventuali 

reclami. È possibile richiedere una copia della procedura via mail 

http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori&
http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori&

