Significato dell’accreditamento ACCREDIA
(Ente Italiano di Accreditamento)
Il Laboratorio IASELAB Srl opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 " Requisiti
generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura" ed è accreditato ACCREDIA al n°1716 L.
L’accreditamento è l’attestazione da parte di un Ente terzo (ACCREDIA), che il Laboratorio è in grado di
rispettare i requisiti della norma internazionale di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e di altri documenti
prescrittivi ACCREDIA nell’esecuzione di determinate prove, assicurando sia l’adeguatezza della
strumentazione che l’impiego di personale tecnico qualificato e preparato.
L’accreditamento consiste inoltre in una dichiarazione di adeguatezza dell’organizzazione e delle procedure
adottate da IASELAB Srl nel fornire un servizio competente, coerente e imparziale, così come risulta
attraverso il pieno soddisfacimento delle norme/regolamenti di riferimento.
ACCREDIA è l’Unico Ente di accreditamento italiano in grado di attestare la competenza tecnica ed
organizzativa, l’indipendenza e l’imparzialità dei laboratori di prova.
Attraverso l’accreditamento l’Ente ACCREDIA valuta e mette alla prova le competenze del Laboratorio,
verificando regolarmente attraverso visite ispettive l’esecuzione delle prove oggetto di accreditamento e la
conformità del sistema di gestione qualità.
Periodicamente il Laboratorio IASELAB Srl è soggetto ai seguenti controlli da parte di ACCREDIA:


verifiche gestionali, in coerenza con tutte le altre norme sui Sistemi di Gestione per la Qualità (es. ISO
9001) definite per evidenziare l’importanza di gestire un laboratorio secondo logiche consolidate e
finalizzate al miglioramento delle prestazioni;



verifiche tecniche, definite per valutare l’addestramento e qualifica del personale, la competenza
tecnica nell’esecuzione delle attività di prova, l’adeguata presentazione dei risultati di prova e la riferibilità
delle misurazioni per l’assicurazione della qualità dei risultati di prova, senza tralasciare le conformità alle
prescrizioni legislative obbligatorie.

Essere accreditati è quindi garanzia di:
 Imparzialità: il Laboratorio ha adottato opportune procedure per garantire che il proprio personale non
sia soggetto ad indebite pressioni di tipo finanziario, commerciale, o di ogni altra natura, che possano
limitare la qualità del proprio lavoro ed influenzare i giudizi tecnici conseguenti le prove eseguite.
 Indipendenza: gli auditor preposti al rilascio dell’accreditamento garantiscono l’assenza di conflitti di
interesse con l’organizzazione da certificare.
 Competenza: l’accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all’attività di verifica sia
culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.
La convenzione di accreditamento con ACCREDIA viene rinnovata ogni 4 anni: in base a tale convenzione il
laboratorio può indicare un certo numero di prove come “accreditate”.
IASELAB Srl specifica di utilizzare il marchio ACCREDIA in accordo al documento ACCREDIA RG-09 ed di
utilizzarlo solamente sui Rapporti di Prova che contengono almeno una prova accreditata, indicando le prove
non accreditate con un asterisco “*” e la dicitura “Prova non accreditata da ACCREDIA.
È importante sottolineare che sebbene l’accreditamento venga rilasciato solamente per le prove per cui il
Laboratorio ha richiesto espressamente di essere valutato, tutte le attività del Laboratorio sono tenute sotto
controllo in modo da garantire sempre un alto standard qualitativo in termini di affidabilità e ripetibilità delle
procedure impiegate, uso di strumentazioni adeguate, competenza del personale addetto alle prove (sempre
secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dalle prescrizioni ACCREDIA).
La Direzione si rende disponibile per qualsiasi ulteriore informazione sul significato di prova accreditata,
dell’accreditamento ACCREDIA e dei requisiti richiesti.
L’elenco ufficiale aggiornato delle prove accreditate dal Laboratorio IASELAB è disponibile sul sito
ACCREDIA (www.accredia.it) nella sezione “Banche Dati”, nel sito internet IASELAB Srl
www.iaselab.com ed è disponibile in qualsiasi momento presso il Laboratorio.
Copia del certificato di accreditamento è disponibile sul sito www.iaselab.com nella sezione
“Accreditamenti”.

