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Modena, 08/03/2021  

 
Significato dell' Accreditamento ACCREDIA 

( Ente Italiano di Accreditamento) 
 

Il laboratorio Upscience Italia è accreditato ACCREDIA n. L0153. 
 
L’accreditamento ai Laboratori di prova viene concesso sulla conformità ai requisiti stabiliti dalla norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025 e alle prescrizioni ACCREDIA ed è relativo alle sole prove per le quali il Laboratorio ha 
richiesto ed ottenuto l’accreditamento. 

L' accreditamento di un metodo di prova da parte di ACCREDIA indica che il predetto ente terzo garantisce 
che il laboratorio operi in conformità alle prescrizioni dettate dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ad 
altri documenti prescrittivi di ACCREDIA, assicurando fra l'altro: 

_ l’imparzialità con cui vengono condotte tutte le attività del laboratorio e la riservatezza dei dati di cui il 
laboratorio entra in possesso durante lo svolgimento delle proprie attività  

_ 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, 

_ la verifica delle performance analitiche nel tempo mediante partecipazione a circuiti interlaboratorio e 
esecuzione di controlli qualità interni sui processi analitici  

Tali competenze vengono periodicamente verificate mediante controlli a campione sulle prove oggetto 
dell’accreditamento e sul sistema di gestione della qualità. 

L’accreditamento conferito da ACCREDIA, grazie all’accordo di mutuo riconoscimento stipulato con gli 
organismi nazionali di accreditamento di più di 35 Paesi, aumenta la spendibilità internazionale dei Rapporti 
di Prova del cliente. 

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. 

L’elenco ufficiale aggiornato delle prove del Laboratorio accreditate ACCREDIA è disponibile in qualsiasi 
momento all’indirizzo www.accredia.it.  

Per ulteriori informazioni circa l’utilizzo del marchio e/o le altre prescrizioni, possono essere trovati i 
riferimenti necessari al sito http://www.accredia.it. 
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