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L’ente di accreditamento  

 

ACCREDIA è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere 

attività di accreditamento,nato dalla fusione di SINAL e SINCERT come 

Associazione senza scopo di lucro. 

Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del 

Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per 

l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. 

Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento.  

ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale dei Laboratori 

di prova, accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, 

per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni.  

 

 

L’importanza  

 

L’importanza e l’utilità dell’accreditamento dei Laboratori diviene di giorno in 

giorno più evidente non solo per lo sviluppo delle motivazioni già presenti sul 

mercato e per l’emergere di nuove esigenze, ma anche per la crescita culturale 

nel settore della qualità.  

Sia a livello nazionale che internazionale gli utenti richiedono garanzie 

crescenti circa la qualità e la sicurezza di beni e servizi acquistati, che 

produttori e fornitori sono chiamati a garantire per rispetto dei requisiti 

legislativi e per affrontare la concorrenza in mercati sempre più complessi. 

Solo i Laboratori di prova accreditati sono in grado di fornire al mercato 

dichiarazioni di conformità affidabili, credibili e accettate a livello 

internazionale.  

 

 

L'accreditamento è pertanto garanzia di: 

 

Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all'interno del 

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. 

 

 Essere conformi ai requisiti richiesti dalla ISO/IEC 17025:2005 significa 

possedere sia la competenza tecnica richiesta per effettuare le analisi sia un 

sistema di gestione della qualità, indispensabile per garantire la correttezza 

del dato analitico e la riferibilità delle misure. 
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Il sistema di gestione richiamato nella sezione 4 della ISO/IEC 17025:2005 

contiene le medesime indicazioni e richiama gli stessi principi previsti 

nella ISO 9001:2008. 

L’accreditamento è riconosciuto al Laboratorio in relazione alle sole prove 

descritte nell’elenco allegato al Certificato di Accreditamento rilasciato al 

Laboratorio.  

 

La garanzia di imparzialità e competenza tecnica derivante dall’accreditamento 

ACCREDIA è pertanto valida esclusivamente per i servizi di analisi e prova per i 

quali il Laboratorio è accreditato.  

L'accreditamento garantisce che i rapporti di prova che riportano il marchio 

ACCREDIA siano rilasciati nel rispetto dei più stringenti requisiti 

internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante 

e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili 

(Laboratori). 

 

ACCREDIA, in particolare accerta e vigila sui requisiti tecnici ed organizzativi 

dei Laboratori di prova in modo che siano garantiti i riferimenti metrologici, 

l’affidabilità e la ripetibilità delle procedure impiegate, l’uso di 

strumentazioni adeguate, la competenza del personale, l’imparzialità del 

personale addetto alle prove e del giudizio tecnico emesso dal Laboratorio, 

secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dalle 

prescrizioni ACCREDIA. Secondo questi requisiti il Laboratorio deve possedere 

una Direzione e personale addetto di adeguata esperienza e competenza; 

utilizzare apparecchiature, impianti ed ambienti idonei per la effettuazione 

delle prove previste; adottare metodi e procedure di prova adeguati.  

La Direzione deve salvaguardare la qualità del lavoro, cioè assicurare che le 

apparecchiature siano tarate, identificate e impiegate in modo appropriato; che 

i campioni da provare siano adeguatamente catalogati ed immagazzinati; che i 

risultati siano registrati; che i Rapporti di Prova siano redatti secondo i 

requisiti richiesti e che la documentazione sia conservata e rintracciabile.  


