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Significato dell’accreditamento ACCREDIA 
  

L’accreditamento ACCREDIA attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove 

accreditate, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e requisiti ACCREDIA.  

In data 5 giugno 2009 fu stipulato l’atto di fusione di SINAL - Sistema Nazionale per l’accreditamento dei 

Laboratori e SINCERT – Sistema Nazionale per l’accreditamento degli Organismi di certificazione e Ispezione, 

con la costituzione di una nuova Associazione denominata “ACCREDIA” – Ente Italiano di Accreditamento, unico 

organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. 

ACCREDIA, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nasce dalla fusione di SINAL e SINCERT come 

Associazione senza scopo di lucro. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo 

e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la vigilanza 

del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento.  

Si informa il cliente che il marchio o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati nella 

documentazione concernente un prodotto o essere riportati su un prodotto, mentre è ammesso riportare la 

copia integrale del Rapporto di Prova.  

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”. Lo schema 

dell’Accreditamento è stato messo a punto dall'Unione Europea al fine di permettere la libera circolazione di 

merci e prodotti sul territorio comunitario, senza necessità di controlli ripetitivi da parte delle autorità dei vari 

Paesi. Elemento importante di questa impostazione è l’Organismo di Accreditamento che, essendo indipendente 

e rappresentativo di tutte le parti interessate, garantisce gli utenti, attraverso verifiche tecniche periodiche, sulla 

competenza ed imparzialità dei Laboratori nella effettuazione delle prove Accreditate. In Italia tale funzione è 

assolta da ACCREDIA (“Ente Italiano di Accreditamento”), il quale concede l’accreditamento quando abbia 

accertato che la competenza gestionale e tecnica del Laboratorio è conforme 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 ed i suoi Clienti e, benché sia un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio di 

prova, non costituisce una garanzia rilasciata dal ACCREDIA sulle singole prestazioni del Laboratorio. L’accesso 

all’Accreditamento è volontario ed aperto a qualsiasi Laboratorio di prova, sia come Ente indipendente sia come 

facente parte di una organizzazione più vasta (industria, istituto di ricerca, università, ecc.). 

NB: L’accreditamento ACCREDIA è concesso per le sole attività di prova e/o taratura effettuate dal 

Laboratorio. Non comprende pertanto altre attività come la consulenza, le dichiarazioni di conformità e/o 

l’espressione di pareri od opinioni basate sui risultati delle prove e non può essere usato per la certificazione di 

prodotto. 

 L’elenco ufficiale aggiornato delle prove del Laboratorio APM accreditate ACCREDIA è disponibile a 

richiesta in qualsiasi momento presso il Laboratorio, sul sito www.apmlaboratori.com o all’indirizzo 

www.accredia.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apmlaboratori.com/
mailto:apm@apmlaboratori.com
mailto:apm@pec.apmlaboratori.com
http://www.apmlaboratori.com/
http://www.accredia.it/

