CHE COSA SIGNIFICA "ACCREDITAMENTO" ?
L'accreditamento è il riconoscimento formale (attestazione) della competenza di un laboratorio ad effettuare specifiche
prove o determinati tipi di prova. Esso infatti è definito come il "Procedimento con cui un organismo riconosciuto
(ACCREDIA) attesta formalmente la competenza di un organismo o persona (nel nostro caso del laboratorio)
a svolgere funzioni specifiche".
L'accreditamento dimostra la competenza del laboratorio ad effettuare le prove indicate nello scopo e
l’attuazione di un sistema gestionale per la qualità conforme ai principi della UNI EN ISO 9001:2015 ed allineato
ai suoi requisiti applicabili.
L'accreditamento ACCREDIA è concesso ai laboratori che risultano conformi ai requisiti della UNI CEI
EN ISO/IEC 17025:2018 ed a quanto prescritto nei documenti prescrittivi ACCREDIA.

LE PROVE ACCREDITATE
Le prove oggetto dell’accreditamento sono riportate, in un apposito elenco nel quale sono precisati:
- le matrici da sottoporre a prova;
- le proprietà da misurare (oggetto della misurazione);
- la tecnica di prova (per prove chimiche);
- il codice identificativo del metodo di prova dichiarato (norma, metodo interno) ed il relativo anno di
emissione (inoltre per i metodi interni l'indice di revisione);
- la categoria di prova.
Tale elenco può essere visionato sul sito web www.accredia.it

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI RAPPORTI DI PROVA E DELLE REGISTRAZIONI
I rapporti di prova emessi da Laboratori accreditati, sono conservati per un periodo di tempo di 5 anni dalla
data di emissione, e vengono riconosciuti e accettati anche all'estero, in presenza di appositi accordi di
mutuo riconoscimento.
Il tempo di conservazione delle registrazioni delle prove (foglio richiesta analisi, accettazione, foglio di lavoro,
cromatogrammi) è di 5 anni dalla data di emissione del rapporto di prova.

L’ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO AGRO.BIOLAB LABORATORY S.R.L.
Il laboratorio AGRO.BIOLAB LABORATORY S.r.l., ha ottenuto l’accreditamento da ACCREDIA nell’Aprile
del 2011 e gli è stato attribuito il numero di accreditamento 0293L.
Con l’accreditamento, il laboratorio, ha sottoscritto una convenzione con ACCREDIA che è a disposizione
del cliente che può su richiesta prenderne visione.
Tale convenzione precisa l’oggetto della stessa, l’identificazione del laboratorio, l’identificazione dei
responsabili (legale, di laboratorio, il sostituto del responsabile di laboratorio e qualità), gli impegni
reciprocamente assunti da ACCREDIA e dal laboratorio, i rapporti di prova e la documentazione
del laboratorio e, inoltre, le modalità di annullamento o sospensione dell’accreditamento e la durata della
convenzione.
Il mantenimento dell’accreditamento è subordinato ad una verifica da parte di un ispettore di sistema e di
ispettori tecnici che effettuano rispettivamente la verifica della conformità del sistema qualità e la verifica
tecnica delle prove campionate al fine di accertare la conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17025:2018, al regolamento generale e alle regole particolari ACCREDIA applicabili.
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