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Significato dell’accreditamento ACCREDIA
(Ente Italiano di Accreditamento)
Il laboratorio QUALILAB Srl è accreditato ACCREDIA n°1235.
Per «accreditamento» si intende l’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA) che
certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità (QUALILAB Srl) soddisfa i criteri stabiliti da norme
armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi
settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
Obiettivo di ACCREDIA, Dipartimento Laboratori di prova e Dipartimento Laboratori di prova per la sicurezza degli
alimenti, è quello di contribuire alla creazione della fiducia nel sistema di valutazione della conformità, chiamato a
valutare ed attestare la conformità dei laboratori di prova e laboratori medici ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche
nazionali ed internazionali applicabili e di assicurare efficacia ed uniformità di approccio da parte degli Operatori del
sistema, favorendo, in tal modo, la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale ed il miglioramento del
benessere dei cittadini.
A tal fine, ACCREDIA, Dipartimento Laboratori di prova e Dipartimento Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti,
in completa continuità con le attività svolte precedentemente da SINAL, accredita i Laboratori di prova operanti in
conformità alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dai documenti ACCREDIA,
EA, ILAC accertando che questi possiedano e mantengano nel tempo i requisiti organizzativi, procedurali, tecnici e
professionali richiesti, in termini tali da ingenerare, in tutte le parti sociali ed economiche interessate e, in particolare,
negli utilizzatori e consumatori finali un elevato grado di fiducia nell’operato di tali soggetti e nel valore delle attestazioni
di conformità da essi rilasciate.
L'applicazione dei requisiti della norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o UNI EN ISO 15189) e degli altri
documenti applicabili, ha l’obiettivo di favorire la creazione ed il mantenimento della fiducia dei clienti nelle attività di
prova dei laboratori accreditati nonché nell’imparzialità e nell’integrità delle operazioni tecniche e commerciali ad esse
associate.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del laboratorio ad effettuare le prove indicate nel campo di
accreditamento e l’attuazione presso il laboratorio stesso di un sistema gestionale per la qualità allineato ai principi della
UNI EN ISO 9001.
Il campo di accreditamento è costituito dall’elenco delle prove per la cui esecuzione viene attestata la competenza
tecnica di QUALILAB Srl. Tale elenco riporta i materiali/matrici/prodotti di prova, le grandezze da determinare (misurandi)
ed i metodi di prova utilizzati dal laboratorio.
Al fine di fornire servizi di prova sempre aggiornati rispetto alle prove identificate nel campo di accreditamento o per le
norme analoghe a quelle per cui il laboratorio è competente QUALILAB Srl ha inserito tutta una serie di prove in quello
che viene definito Campo di accreditamento flessibile.
Per campo di accreditamento flessibile si intende una descrizione più generica del campo di accreditamento, riguardo ai
materiali/matrici/prodotti di prova od alle grandezze da determinare, compresa la possibilità, da parte del laboratorio,
sulla base di competenze già valutate, di modificare i metodi di prova o di taratura sviluppati dal laboratorio già
accreditati, di ampliarne il campo di applicazione, di utilizzare nuove revisioni dei metodi normalizzati (qualora la tecnica
di prova sia la stessa della revisione precedente) o di aggiungere nuovi metodi basati sulle stesse tecniche di quelli già
accreditati.
In particolare QUALILAB Srl si avvale del campo di accreditamento flessibile alle revisioni di norme senza variazione del
metodo di prova (tale flessibilità è necessaria per aggiornare l’anno di emissione di un metodo a seguito di revisione
della norma) e per l’introduzione tempestiva di nuove norme che si basano su metodi già presenti nel campo di
accreditamento flessibile di QUALILAB Srl.
L’accreditamento in campo flessibile riconosce una maggiore responsabilità del laboratorio nel dimostrare che il modo in
cui esso opera è valido, adatto allo scopo, e si svolge con competenza e coerenza.
In particolare il laboratorio dovrà disporre oltre che della competenza tecnica per svolgere attività nel campo
dell’accreditamento flessibile, anche della capacità di gestire le relative attività.
Il certificato di accreditamento di QUALILAB Srl è disponibile su richiesta all’indirizzo email info@qualilab.it.
Il campo di accreditamento di QUALILAB Srl è disponibile sul sito www.qualilab.it o sul sito www.accredia.it.
L’elenco aggiornato dei metodi e dei relativi campi di applicazione gestiti sotto “campo di accreditamento flessibile” è
disponibile sul sito www.qualilab.it.
Documenti di riferimento:
REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008
Documento ACCREDIA RG-02
Proprietà QUALILAB Srl - Riproduzione vietata salvo approvazione scritta
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