Significato dell’ accreditamento ACCREDIA

L’accreditamento è una attestazione della capacità di operare che un soggetto di riconosciuta
autorità rilascia nei confronti di chi svolge un ruolo in un determinato contesto sociale.
ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, designato dal governo italiano in
data 22 dicembre 2009, nato come associazione riconosciuta, senza scopo di lucro dalla
fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e ISS.
Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e
la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE.
ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori delegati
alla valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la rispondenza a
regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle
certificazioni, ispezioni, prove e tarature.
L'accreditamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico, perché gli utenti business, i
consumatori finali, ma anche la Pubblica Amministrazione quando ricorre a fornitori esterni,
possano fidarsi della qualità e sicurezza dei beni e dei servizi che circolano in un mercato
sempre più globalizzato.
L'accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni (di
sistema, prodotto e personale) che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciate nel
rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e
dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori
responsabili (Laboratori e Organismi).
L’elenco ufficiale aggiornato delle prove del Laboratorio accreditate ACCREDIA è
disponibile a richiesta in qualsiasi momento presso il Laboratorio, o all’indirizzo
www.accredia.it.
Infine, il marchio o qualunque riferimento all’ accreditamento non deve essere utilizzato in
modo da creare l’ impressione che l’ ente di accreditamento si assuma la responsabilità del
risultato od esprima opinioni che possano essere strumentalizzate in merito all’ approvazione
di una prova o di un prodotto.
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