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ACCREDITAMENTO Accredia – Informazioni
Il laboratorio di Analisi Aedes S.r.l. è accreditato da Accredia (n. di accreditamento 0577).
Il cliente ha la possibilità di visionare la convenzione tra il laboratorio e ACCREDIA
Il Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei Laboratori ACCREDIA, è l’Ente Nazionale
competente a concedere o revocare l’accreditamento, a livello nazionale, dei laboratori di
prova.
Il Cliente può consultare l’elenco delle prove accreditate direttamente sul sito di Accredia
(www.Accredia.it) cliccando nell’apposita sezione ed effettuando la ricerca, inserendo il numero
di accreditamento 0577.
L’elenco delle prove accreditate può inoltre essere trasmesso via mail o consultato sul sito
www.aedes.info.
Si intende per “accreditamento” il riconoscimento formale della idoneità di un laboratorio a
determinare le caratteristiche di un prodotto e/o materiale in base a procedure specifiche.
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. 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.
La durata della convezione, stipulata tra Accredia ed il Laboratorio Aedes S.r.l., ha validità 4
anni; la relativa scadenza è riportata sul certificato di accreditamento.
Affinché un laboratorio mantenga l'accreditamento, è necessario che superi con esito
favorevole le visite di valutazione periodiche, quelle non pianificate e le prove valutative, la cui
frequenza è stabilita dalla Comitato settoriale di Accreditamento; attui in maniera appropriata
e nei tempi prestabiliti le azioni correttive a seguito delle non conformità eventualmente
rilevate nel corso delle ispezioni;
Esistendo una Convezione di Accreditamento del Laboratorio stipulata con Accredia si segnala
che il RdP non potrà essere riprodotto parzialmente dal Cliente senza la preventiva
autorizzazione scritta del Laboratorio; i risultati delle prove si riferiscono solo agli oggetti
provati; il Cliente non può in alcun modo utilizzare il marchio Accredia o qualsiasi riferimento
all’accreditamento in relazione ai Rapporti di Prova. In particolare, con riferimento al
Regolamento Accredia “Prescrizioni per l’uso del marchio” si fa presente 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 sottintendere la
certificazione di prodotto
- Il Marchio Accredia e qualunque riferimento all’Accreditamento non devono essere utilizzati
nella documentazione concernente un prodotto, a meno che non sia riportata copia del
Rapporto di Prova;
- il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all’Accreditamento non devono essere utilizzati
in modo tale da creare l’impressione che ACCREDIA accetti responsabilità per il risultato della
prova, o per qualunque opinione o interpretazione che possa derivare, o che ACCREDIA dia
l’approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto.

