COS’E L’ACCREDITAMENTO
COS’E L’ACCREDITAMENTO
SIGNIFICATO DI PROVA ACCREDITATA E DELL’ACCREDITAMENTO ACCREDIA
LPM Laboratorio prove materiali dell’Impresa Bacchi Srl è accreditato ACCREDIA al n. 1554
PROVA ACCREDITATA
L’accreditamento di un metodo di prova da parte di ACCREDIA indica che il predetto ente terzo garantisce che lo stesso sia eseguito in
conformità alle prescrizioni dettate dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ad altri documenti prescrittivi ACCREDIA, assicurando fra l’altro
l’impiego di personale qualificato e competente, l’utilizzo di strumentazione efficiente e tarata, il mantenimento di condizioni ambientali tali
da non invalidare la prova, l’effettuazione di uno studio preliminare delle prestazioni del metodo nella sua applicazione da parte del
laboratorio, attraverso la validazione e la stima dell’incertezza del risultato, ove applicabile. Il marchio sarà riportato sui Rapporti di Prova solo
nel caso che questi contengano almeno una prova accreditata e le prove non accreditate saranno segnalate con un (*) che richiama la frase
“PROVA NON ACCREDITATA”. Si informa il cliente che:

Il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all’accreditamento non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto
(o parte di esso) o utilizzati per sottointendere la certificazione di prodotto;

Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti dei Laboratori accreditati, né
possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. È ammesso allegare la
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.
ACCREDITAMENTO ACCREDIA
ACCREDIA (“Ente Italiano di Accreditamento”) è, per l’Italia, l’organismo che verifica la competenza tecnica ed organizzativa dei laboratori
nell’esecuzione delle prove e/o delle tarature. ACCREDIA concede l’accreditamento quando abbia accertato che la competenza gestionale e
tecnica del Laboratorio è conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025, dal documento RT-08 “Prescrizioni per
l’accreditamento dei laboratori di prova” e dagli altri documenti prescrittivi 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 del personale che l’
adeguatezza delle apparecchiature e della struttura in cui sono eseguite. Tali competenze sono 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 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.
All’indirizzo http://www.impresabacchi.it/I_TecnicoLab.html sono contemplate tutte le informazioni relative a:

Informativa sul significato dell’accreditamento e di prova accreditata;

L’elenco delle prove accreditate;

Informativa sull’esistenza della convenzione stipulata tra Impresa Bacchi Srl e ACCREDIA
LPM si rende disponibile per qualsiasi ulteriore informazione sul significato di prova accreditata, dell’accreditamento ACCREDIA e dei requisiti
richiesti.
Distinti saluti

il DIRETTORE TECNICO DI LABORATORIO
Mauro Bacchi
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