SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO
Con il termine Accreditamento si intende “l’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento
che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme
armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti
programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità” (Reg. CE N. 765/2008)
Nello specifico, ACCREDIA (“Ente Italiano di Accreditamento”) ha concesso l’accreditamento ad Ambiente
Analisi S.r.l. (organismo di valutazione della conformità) dopo aver accertato la competenza gestionale e tecnica
del Laboratorio in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e al documento prescrittivo ACCREDIA
RT-08, nonché a tutti gli altri documenti prescrittivi ACCREDIA.
In questo modo l’Ente assicura anche l’impiego di personale qualificato e competente, l’utilizzo di strumentazione
efficiente e tarata, l’utilizzo di reagenti e materiali idonei, il mantenimento di condizioni ambientali tali da non
invalidare la prova e l’effettuazione di studi preliminari sulle prestazioni dei metodi nelle loro applicazioni, anche
attraverso la validazione e la stima dell’incertezza del risultato, ove applicabile.
Per contro, 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 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 e pertanto non è
una certificazione di prodotto. L’accreditamento è inoltre concesso per le attività di prova effettuate dal
laboratorio e, ove previsto, per le dichiarazioni di conformità; non comprende quindi altre attività come la
consulenza e l’espressione di pareri od opinioni basate sui risultati delle prove.
L’Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità derivanti dai contratti stipulati tra il
Laboratorio e 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 stesso.
Ad Ambiente Analisi S.r.l. è concesso di usare il marchio dell’ente accreditante (ACCREDIA) nei casi e con le
modalità prescritte dall’Ente stesso. In particolare, il marchio è riportato sui Rapporti di Prova solo nel caso in cui
questi contengano almeno una prova accreditata; qualora presenti nello stesso documento, le prove non
accreditate devono essere chiaramente identificate.
Il marchio o qualunque riferimento all’accreditamento non dovrà inoltre essere utilizzato in modo da creare
l’impressione che l’Ente di accreditamento si assuma la responsabilità del risultato o esprima opinioni che possano
essere strumentalizzate in merito all’approvazione di una prova o di un prodotto.
Si ricorda infine che, secondo quanto descritto nel Regolamento Generale RG-09, il marchio o il riferimento
all’accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti degli organismi di valutazione della conformità nella
documentazione concernente un prodotto, né possono essere riportati su un prodotto. È invece ammesso
riportare la copia integrale del Rapporto di Prova.
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