
MODU45-E1R1 Significato dell’accreditamento e utilizzo del marchio Accredia

Il  laboratorio  Omega  Test  srl ha  implementato  un
sistema  qualità  conforme  alla  norma  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17025:2018 sotto accreditamento ACCREDIA
con numero LAB 1880 L.
Sul sito  www.accredia.it è possibile consultare l’elenco
delle  prove  per  i  quali  il  laboratorio  agisce  sotto
accreditamento.

Significato dell’accreditamento

L’accreditamento è concesso da ACCREDIA ai laboratori che risultano conformi ai requisiti della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e a quanto prescritto dallo stesso ente di accreditamento: è pertanto garanzia
di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza (Rif. ACCREDIA, sito www.accredia.it).

L'  accreditamento  di  un  metodo  di  prova  da  parte  di  ACCREDIA indica  che  il  suddetto  ente  terzo
garantisce che il laboratorio opera in conformità ai dettami dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ad
altri  documenti  prescrittivi  emanati  da  ACCREDIA,  assicurando  l’impiego  di  personale  qualificato  e
competente,  l'utilizzo  di  strumentazione  efficiente  e  tarata,  l'utilizzo  di  reagenti  e  materiali  idonei,  il
mantenimento  di  condizioni  ambientali  tali  da  non  invalidare  la  prova,  l'effettuazione  di  uno  studio
preliminare  delle  prestazioni  del  metodo nella  sua applicazione da parte del  laboratorio,  attraverso la
validazione e la stima dell'incertezza del risultato, ove applicabile.

L' accreditamento di un metodo di prova NON COSTITUISCE APPROVAZIONE DI PRODOTTO DA
PARTE DELL'ENTE ACCREDITANTE.

Utilizzo del marchio ACCREDIA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di rendere edotti i Clienti che commissionano al Laboratorio
l’esecuzione di  Prove oggetto dell’accreditamento ACCREDIA sulle  regole  che i  Clienti  sono tenuti  a
rispettare nell’utilizzo del Marchio ACCREDIA, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento RG-09
di ACCREDIA.

Il Marchio o qualsiasi riferimento all’accreditamento non devono essere apposti su un campione di prova o
un prodotto, al fine di evitare il rischio di sottintendere la certificazione di un prodotto.

Marchio e riferimento non devono essere utilizzati nella documentazione relativa ad un prodotto o essere
riportati sul prodotto stesso, al fine di non evitare possibili interpretazioni di certificazioni di prodotto da
parte di ACCREDIA.

E’ ammesso allegare copia del Rapporti di Prova emessi da Omega Test srl, purché la riproduzione sia
fedele e integrale.
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