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IL SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO  
 

Il laboratorio INSPECTA S.R.L. ha conseguito 
l’accreditamento di alcune prove in accordo alla norma     
UNI CEI EN ISO / IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e taratura” da parte 
dell’Organismo Nazionale di Accreditamento ACCREDIA, 
con il numero 1607 L. 
 
Il cliente ha diritto di poter verificare i metodi di prova che il 
laboratorio svolge sotto accreditamento, consultando il sito 
ACCREDIA, www.accredia .it, nella sezione “Banche Dati”. 
 

L’accreditamento consiste in una dichiarazione di 
adeguatezza dell’Organizzazione e delle procedure adottate 
dal laboratorio e costituisce l’attestazione da parte di 
ACCREDIA che il laboratorio: 
 

- soddisfa i criteri stabiliti dalle norme armonizzate e 
ogni altro requisito supplementare; 

 
- ha dimostrato formalmente di fornire un servizio 

competente, coerente e imparziale nella conduzione 
e valutazione dei metodi di prova accreditati; 

 

- utilizza personale qualificato, con esperienza e 
competenza; 
 

- pianifica corsi di formazione dedicati al personale 
interno e monitora costantemente l’efficacia degli 
stessi; 

 
- utilizza strumentazione adeguata, efficiente e 

opportunamente tarata; 
 
- mantiene le condizioni ambientali sotto controllo in 

funzione dei metodi di prova adottati; 
 
- monitora le prestazioni dei metodi applicati 

effettuando la validazione degli stessi e la stima 
dell’incertezza dei risultati ottenuti quando 
applicabile. 

 
La verifica da parte di ACCREDIA avviene regolarmente, 
con frequenza almeno annuale, mediante l’esecuzione di 
visite ispettive, durante le quali viene presenziata 
l’esecuzione di alcune prove, oggetto di accreditamento, e la 
conformità del sistema di gestione della qualità. 
 
Il laboratorio è autorizzato ad usare il marchio di ACCREDIA 
nei casi e con le modalità prescritte dall’Ente stesso ed il 
marchio sarà riportato sui Rapporti di Prova solo nel caso in 
cui questi contengano almeno un metodo di prova 
accreditata mentre i metodi di prova non accreditati saranno 
segnalati con un asterisco che richiama la frase “PROVA 
NON ACCREDITATA DA ACCREDIA”.  
   
La Direzione si rende disponibile per qualsiasi ulteriore 
chiarimento. 
 
 

 
THE SCOPE OF ACCREDITATION 

 
INSPECTA’s testing laboratory achieved the accreditation of 

some tests according to UNI CEI EN ISO / IEC 17025 2018 

standard “General Requirements for the Competence of 

Calibration and Testing Laboratories” by ACCREDIA, the 

National Organization for accreditation, with number 1607 L. 

 

The Client has the right to verify the test methods used by 

the accredited laboratory, consulting ACCREDIA’s website, 

www.accredia .it, section “Databanks”. 

 
The accreditation is a declaration of conformity both of the 

Organization and of the procedures followed by the 

laboratory with which ACCREDIA attests that the laboratory: 

 

- fulfils the established criteria of the harmonized 
standards and any other additional requirements; 

 
- has formally shown to provide and efficient service,  

coherent and impartial when performing and 

evaluating the accredited test methods; 

 
- use qualified personnel with experience and 

competence; 
 

- plan training courses for the internal personnel and 
constantly measures their effectiveness; 
 

- used adequate, efficient and properly calibrated 
instrumentation; 

 
- keeps under control the environmental conditions 

depending on the adopted method; 
 

- measures the performance of the test methods 

used, through their validation and the results 

estimation of uncertainty, when applicable. 

 

ACCREDIA performs regular inspections, at least once a 

year, with audits during the performance of some of the 

accredited tests and  also for the evaluation of the Quality 

System conformity. 

 

The laboratory is authorized to use ACCREDIA’s Mark in 

conformity with the Accreditation Body’s Regulation  and the 

Mark can be placed in the Test Reports only if they have at 

least one test method that is accredited, otherwise the non-

accredited test methods are to be marked by an asterisk 

that calls out the sentence “NON-ACCREDITED TEST”    

   

The Management is available for any further clarification. 
 
  


