VALORE DELL’ACCREDITAMENTO
L’accreditamento è un’operazione mediante la quale un organismo,
ufficialmente accettato, attesta la competenza di qualcuno, persona od
ente, a svolgere determinate operazioni. La politica mondiale di
liberalizzazione e globalizzazione dei commerci ha, parallelamente,
individuato nella verifica di conformità lo strumento per assicurare,
consumatori e produttori, della qualità di prodotti e servizi e della
trasparenza dei controlli di tale qualità.

La valutazione e

l’accreditamento dei laboratori deve essere effettuata da organismi
operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
ACCREDIA, Ente Unico di Accreditamento, ha il ruolo, essendo
indipendente, di garantire gli utenti, attraverso verifiche tecniche
periodiche sulla competenza ed imparzialità dei laboratori nella
effettuazione delle prove accreditate.
ACCREDIA si impegna, attraverso l'implementazione dei propri
meccanismi di controllo, perché il comportamento di tutti gli operatori
del mercato (aziende, consulenti, Organismi, ispettori) rispetti alcuni
principi fondamentali, che sono alla base della credibilità delle
certificazioni, e delle attestazioni di conformità in genere, agli occhi
dell'utente.

L'ACCREDITAMENTO è pertanto garanzia di:
 Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate
all'interno dell'Organismo/Laboratorio.
 Indipendenza: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della
certificazione/rapporto garantiscono l'assenza di conflitti di
interesse con l'organizzazione da certificare.
 Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze
sia direttamente che attraverso società collegate.
 Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il
personale addetto all'attività di verifica sia culturalmente,
tecnicamente e professionalmente qualificato.

Per i laboratori di prova, in termini generali, la parola "qualità" va
associata

ad

"accreditamento",

intendendo

con

questo

il

riconoscimento formale del laboratorio di prova in conformità alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
L'accreditamento, tuttavia, non implica che ACCREDIA accetti la responsabilità
per la qualità dei prodotti o per qualunque interpretazione che ne possa derivare, o
che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad un prodotto.

L’accreditamento della Biochimica Control S.R.L., ottenuto da parte
di ACCREDIA, N° 0869, con perimetro di applicabilità delimitato a
prove analitiche chimiche e microbiologiche, consente di dimostrare,
oggettivamente, il valore e la credibilità delle proprie attestazioni.
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