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Significato dell’accreditamento ISO/IEC 17025 

 

Il Laboratorio ARCA S.r.l. è un Laboratorio di Prova ISO/IEC/17025 accreditato da Accredia con 

il numero di accreditamento 1334L. La vigenza dell’accreditamento del Laboratorio di Prova 

Laboratorio ARCA S.r.l. può essere verificata sul sito web www.accredia.it  

L’accreditamento attesta la competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove 

accreditate presenti nell’elenco:  

 

http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&numeroaccr=1334&cl

assification=A&isRestricted=false&dipartimento=L 

 

 Accreditamento: l’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che 

certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità 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.  

L’accreditamento fa parte di un sistema globale, che comprende la valutazione della conformità 

e la vigilanza del mercato, concepito al fine di valutare e garantire conformità alle norme 

applicabili. Il valore particolare dell’accreditamento sta nel fatto che esso fornisce 

un’attestazione dotata di autorità della competenza tecnica degli organismi cui spetta assicurare 

conformità alle norme applicabili. (Regolamento (CE) N. 765/2008).  

L’accreditamento dei laboratori viene svolto in tutto il mondo in base alla norma internazionale 

ISO/IEC 17011, integrata dalle prescrizioni del Regolamento CE 765/2008 per gli Enti di 

accreditamento dell’Unione europea. Accredia è l'Ente designato dal governo italiano ad 

attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che 

verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.  

In qualità di terza parte indipendente, Accredia garantisce il rispetto delle norme da parte dei 

laboratori accreditati, e l’affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, 

svolgendo un servizio nell’interesse pubblico a tutela della salute e della sicurezza delle 

persone e dell’ambiente. Accredia è membro delle reti internazionali degli Enti di 

accreditamento ed è firmataria dei relativi Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento.  

http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&numeroaccr=1334&classification=A&isRestricted=false&dipartimento=L
http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&numeroaccr=1334&classification=A&isRestricted=false&dipartimento=L
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L’accreditamento al Laboratorio di Prova viene concesso a conclusione di un percorso di 

verifica approfondito da parte di Accredia che dimostra la conformità ai requisiti previsti dalla 

norma ISO/IEC/17025.  

Una volta accreditati, i laboratori possono rilasciare sul mercato rapporti di prova relativamente 

alle prove accreditate con il marchio di accreditamento Accredia. Le competenze tecniche, 

l’adeguatezza delle apparecchiature e della struttura in cui vengono eseguite le prove vengono 

periodicamente verificate mediante controlli a campione sulle prove oggetto dell’accreditamento 

e sul Sistema di Gestione della qualità (requisiti gestionali, tecnici e organizzativi). Pertanto 

l’accreditamento è garanzia di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza.  

Le prove svolte sotto accreditamento consistono nella determinazione di una o più 

caratteristiche del prodotto secondo metodologie ben definite.  

Le prove effettuate da laboratori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025 sono servizi a 

sostegno di processi di produzione o di attività di valutazione della conformità.  

Il Marchio o qualunque riferimento all’accreditamento non devono essere apposti su un 

campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione 

di un prodotto nè utilizzati nella documentazione concernente un prodotto.  

Il Laboratorio di Prova ha il dovere di informare i propri clienti di queste limitazioni e di 

sorvegliarne l’applicazione. Infine, il Marchio o qualunque riferimento all’accreditamento non 

deve essere utilizzato in modo tale da creare l’impressione che l’ente di accreditamento accetti 

la responsabilità per il risultato delle prove o per qualunque opinione ed interpretazione che ne 

possa derivare o che venga data l’approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto.  

La norma nella nuova versione ISO/IEC/17025:2018 pone un’enfasi particolare agli aspetti di 

imparzialità e di riservatezza; grande attenzione alle comunicazioni verso i clienti, in particolare 

rispetto alle regole decisionali che permettono al laboratorio di formulare dichiarazioni di 

conformità a specifici requisiti.  

La norma nella nuova versione ISO/IEC/17025:2018 introduce il concetto di “regola decisionale 

che descrive in che modo il Laboratorio di Prova tiene conto dell’incertezza di misura quando si 

dichiara la conformità a un requisito specificato. Nel rapporto di prova deve essere chiara la 

regola decisionale applicata (a meno che non sia già contenuta nella norma o nella specifica 

richiesta).  


