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Significato di prova accreditata e dell’accreditamento 

 
Il Laboratorio Performance Lab è accreditato da ACCREDIA con il numero 1762L per le prove riportate 
nell’elenco ufficiale reperibile presso il Laboratorio o presso ACCREDIA. Le prove accreditate consultabili 
presso i siti internet: www.accredia.it oppure https://www.icaspa.com/it/it/performance-lab oppure 
http://www.performancelab.tech/ vengono opportunamente contraddistinte dalle altre non accreditate sia 
nell’ Offerta, sia nel Rapporto di Prova che nell’Elenco Prove e Metodi disponibile presso il Laboratorio. 
L’accreditamento e la successiva convenzione con ACCREDIA implicano che tale organismo ha accettato e 
vigila “...sui requisiti tecnici ed organizzativi del Laboratorio in modo che siano garantiti i riferimenti 
metrologici, l’affidabilità e la 
reperibilità delle procedure impiegate, l’uso di strumentazioni adeguate, la competenza del personale, 
l’imparzialità del personale addetto alle prove e del giudizio emesso dal Laboratorio, secondo quanto 
previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e dalle prescrizioni ACCREDIA” (fonte: 
www.accredia.it). 
L’emissione, da parte del Laboratorio, del Rapporto di Prova con Marchio ACCREDIA (se contenente prove 
accreditate) non implica assolutamente l’approvazione o la certificazione del prodotto inviato in analisi. 
ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) è l’unico organismo nazionale a svolgere attività di 
accreditamento riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT come 
Associazione senza scopo di lucro. 
ACCREDIA è, per l’Italia, l’organismo che verifica la competenza tecnica ed organizzativa dei laboratori 
nell’esecuzione delle prove e/o delle tarature. Tali competenze vengono periodicamente verificate 
mediante controlli a campione sulle prove oggetto dell’accreditamento e sul sistema di gestione della 
qualità. L’accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il Laboratorio ha richiesto 
l’accreditamento, non comprende pertanto altre attività come la consulenza, e/o l’espressione di pareri od 
opinioni basate sui risultati delle prove. 
Il Laboratorio è autorizzato ad usare il marchio dell’ente accreditante (ACCREDIA) nei casi e con le modalità 
prescritte 
dall’ente stesso. In particolare il marchio verrà riportato sui Rapporti di Prova solo nel caso che questi 
contengano almeno una prova accreditata”. 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. 
Il Laboratorio ha il dovere di rendere edotti i propri clienti di queste limitazioni e di sorvegliarne 
l’applicazione. 
Infine, il Marchio o qualunque riferimento all’accreditamento non deve essere utilizzato in modo tale da 
creare 
l’impressione che l’ente di accreditamento accetti la responsabilità per il risultato delle prove o per 
qualunque opinione ed interpretazione che ne possa derivare o che venga data l’approvazione ad un 
campione di prova o ad un prodotto. La Direzione si rende disponibile per qualsiasi ulteriore informazione 
sul significato di prova accreditata dall’accreditamento ACCREDIA e dei requisiti richiesti. 
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