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Il laboratorio INTEK S.p.A. è accreditato ACCREDIA LAB N° 1180 

Significato dell’accreditamento ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) 

 
Per "accreditamento" si intende l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA) che 
certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità (INTEK S.p.A.) soddisfa i criteri stabiliti da 
norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti 
programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità (rif. Regolamento (CE) N. 
765/2008). 
 
Obiettivo di ACCREDIA, Dipartimento Laboratori di prova, è quello di contribuire alla creazione della fiducia nel 
sistema di valutazione della conformità - chiamato a valutare ed attestare la conformità dei laboratori di prova ai 
requisiti stabiliti dalle norme tecniche nazionali ed internazionali applicabili - e di assicurare efficacia ed uniformità di 
approccio da parte degli Operatori del sistema, favorendo, in tal modo, la crescita della competitività del sistema 
produttivo nazionale ed il miglioramento del benessere dei cittadini. 
A tal fine, ACCREDIA, Dipartimento Laboratori di prova, in completa continuità con le attività svolte precedentemente 
da SINAL, accredita i Laboratori di prova operanti in conformità alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dalla norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025, dai documenti ACCREDIA, EA, ILAC, accertando che questi possiedano e mantengano nel tempo 
i requisiti organizzativi, procedurali, tecnici e professionali richiesti, in termini tali da ingenerare, in tutte le parti sociali 
ed economiche interessate – e, in particolare, negli utilizzatori e consumatori finali – un elevato grado di fiducia 
nell’operato di tali soggetti e nel valore delle attestazioni di conformità da essi rilasciate (rif. Regolamento Accredia 
RG-02 rev.05 cap.0 - Premessa). 
 
L'applicazione dei requisiti della norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o UNI EN ISO 15189) e degli altri 
documenti applicabili, ha l’obiettivo di favorire la creazione ed il mantenimento della fiducia dei clienti nelle attività di 
prova dei laboratori accreditati nonché nell’imparzialità e nell’integrità delle operazioni tecniche e commerciali ad 
esse associate.  
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del laboratorio ad effettuare le prove indicate nello scopo di 
accreditamento e l’attuazione presso il laboratorio stesso di un sistema gestionale per la qualità allineato ai principi 
della UNI EN ISO 9001. 
I laboratori accreditati da ACCREDIA sono ritenuti competenti ad effettuare attività di prova a supporto anche 
dell’attività di certificazione e di ispezione degli organismi accreditati. 
Per promuovere l’efficacia e la credibilità del processo di accreditamento è necessario introdurre una serie di regole e 
criteri applicativi specifici che, senza trascendere lo spirito e la lettera della norma, ne favoriscano la piena e 
sostanziale applicazione da parte dei Soggetti accreditati, costituendo al contempo riferimenti univoci, oggettivi ed 
imparziali per le valutazioni condotte dall’Ente di Accreditamento nei confronti dei medesimi (rif. Regolamento 
Accredia RG-02 rev.05 cap.0.1 - Introduzione). 
 
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 è riportato sui Rapporti di Prova solo nel caso in cui questi contengano solo 
prove accreditate oppure se contengono anche prove non accreditate, queste vengono chiaramente identificate. 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, è invece permessa la distribuzione del Rapporto di Prova 
solo in forma integrale.  
 
L’elenco ufficiale aggiornato delle prove del Laboratorio accreditate ACCREDIA è disponibile presso il Laboratorio, sul 
sito www.intek.it nella sezione "Info" o sul sito www.accredia.it - Banche dati - Laboratori di prova.  
 
Copia del certificato di accreditamento è disponibile sul sito www.intek.it nella sezione "Info". 
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