SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO
L’accreditamento è l’attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super
partes, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di
certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.
Gli organismi e i laboratori verificano prodotti, servizi, sistemi di gestione o figure
professionali, e ne attestano la conformità alle norme, volontarie e obbligatorie,
mediante le attività di certificazione e di ispezione, di prova e di taratura.
L’accreditamento degli organismi e dei laboratori conferisce ai certificati di conformità
e di taratura, e ai rapporti di prova e di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado
di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a
verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.
Nel mondo, l’accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale
ISO/IEC 17011. All’interno dell’Unione europea, il Regolamento europeo 765/2008
prevede che ogni stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di
accreditamento e ha conferito per la prima volta a tale attività uno status giuridico,
riconoscendola come espressione di pubblica autorità.
In Italia l’Ente Unico di accreditamento designato dal governo è Accredia.

ACCREDITAMENTO RILASCIATO DA ACCREDIA
Gli organismi e i laboratori accreditati (in accordo alla norma ISO/IEC/17025) sono
sottoposti a verifiche periodiche pianificate, anche successivamente al rilascio del
certificato, per assicurare che i requisiti di conformità attestati con l’accreditamento
continuino ad essere rispettati.
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.
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