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INFORMATIVA AI CLIENTI SUL SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO E
SULL’ESISTENZA DELLA CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO TRA
LABORATORIO E ACCREDIA
ACCREDIA è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano ad attestare la
competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei
laboratori di prova e taratura.
In data 12/12/2016 il laboratorio di prova NABLA QUADRO è stato accreditato con il n° 1614. Il laboratorio
ha rinnovato l’accreditamento in data 24/11/2020 con scadenza 10/12/2024.
Con il certificato di accreditamento, ACCREDIA dichiara che il laboratorio NABLA QUADRO S.R.L. è conforme
ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei Laboratori
di prova e taratura”.
Il laboratorio NABLA QUADRO e ACCREDIA hanno stipulato una convenzione di accreditamento nella quale
sono regolati i rapporti tra le parti e definiti i dettagli dell’accreditamento.
Nel caso dei laboratori, l’accreditamento dimostra che il soggetto soddisfa sia i requisiti tecnici che quelli
relativi al sistema di gestione, necessari per offrire dati e risultati accurati e tecnicamente validi per specifiche
attività di prova, di analisi e di taratura.
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.

L’accreditamento si riferisce soltanto alle prove presenti nell’elenco prove consultabile sul sito web di
ACCREDIA nella pagina dedicata al laboratorio di prova NABLA QUADRO SRL e sul sito web dell’organizzazione
www.nablaquadro.it.
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