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per Laboratori di Prova

COSA SIGNIFICA E COSA COMPORTA L’ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Lo schema volontario dell’Accreditamento è stato messo a punto dall’Unione Europea al fine di permettere
la libera circolazione di merci e prodotti sul territorio comunitario, senza necessità di controlli ripetitivi da parte
delle autorità dei vari Paese in quanto attraverso l’Operato degli Organismi di Accreditamento nazionali (tutti
operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011), garantisce gli utenti attraverso verifiche
tecniche periodiche sulla competenza ed imparzialità dei Laboratori nella effettuazione delle prove
Accreditate.
In Italia l’Organismo di Accreditamento, indipendente e rappresentativo di tutte le parti interessate, è
ACCREDIA, riconosciuto a livello europeo ed extraeuropeo attraverso la sottoscrizione di un accordo di
mutuo riconoscimento.
ACCREDIA non accredita attività di consulenza, ma accredita i Laboratori per qualsiasi tipo di prova e ne
verifica e sorveglia nel tempo la conformità rispetto ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle
prescrizioni di ACCREDIA stesso.
LEOCHIMICA S.r.l. è accreditata dal Luglio del 1997 con oltre 300 Prove, di tipo chimico e microbiologico, in
differenti matrici che variano tra l’ambientale e l’agroalimentare.
LEOCHIMICA S.r.l., attraverso l’accreditamento ha ottenuto un riconoscimento che evidenzia la competenza
tecnica e gestionale su ogni singola Prova accreditata eseguita dal Laboratorio.
LEOCHIMICA S.r.l. attraverso l’accreditamento:
•

Ha ottenuto un riconoscimento che evidenzia la competenza tecnica e gestionale su ogni singola
Prova accreditata eseguita dal Laboratorio, competenze garantite e confermate attraverso le visite
periodiche eseguite da ACCREDIA, nel rispetto dei requisiti previsti dalla documentazione cogente,
nel corso delle quali sono anche verificati i riferimenti metrologici delle apparecchiature utilizzate per
l’esecuzione delle Prove, l’affidabilità e la ripetibilità delle procedure di prova impiegate, l’uso di
strumentazioni adeguate, la competenza e l’imparzialità del personale addetto alle prove e del
giudizio tecnico emesso dal Laboratorio, l’idoneità degli impianti e degli ambienti per la effettuazione
delle prove previste, la corretta gestione dei campioni attraverso una puntuale identificazione ed
immagazzinamento, che la documentazione sia conservata e rintracciabile.

•

Partecipa attivamente, in occasione degli incontri annuali periodici, alle attività promosse da
ACCREDIA.

•

Ha raggiunto per il proprio personale un livello adeguato di competenze tecniche ed esperienza che
hanno permesso la collaborazione con Enti nazionali di normazione nello studio, aggiornamento,
elaborazione di alcune norme tecniche.

LEOCHIMICA S.r.l. è anche certificata da SGS Italia in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 dal
Dicembre 2007 con il seguente scopo:
“Progettazione ed erogazione di servizi di campionamento con esecuzione di prove di laboratorio chimiche
fisiche e microbiologiche”.

