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AMIANTO 
Laboratorio qualificato 

n.200PUG2dal Ministero 
della Salute 

 

 

ANAGRAFE NAZIONALE DELLE 
RICERCHE  

Laboratorio autorizzaton.59522XKT 
 dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

 

FERTILIZZANTI 
Laboratorio qualificato al n.61 

per la verifica di conformità dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali 

 

 

GAFTA 
Iscritto nell’elenco 
degli analisti per le 
analisi sui cereali 

 

 

HACCP 
Iscritto al nr. 40P 
del Registro dei 

laboratori di analisi 

 
 

Il laboratorio opera secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018  

 

 

 

CHE COSA SIGNIFICA "ACCREDITAMENTO" 

 

L'accreditamento è il riconoscimento formale della competenza di un laboratorio ad effettuare specifiche 

prove o determinati tipi di prova. Esso infatti è definito come il "Procedimento con cui un organismo 

riconosciuto (ACCREDIA) attesta formalmente la competenza di un organismo o persona (nel nostro caso 

del laboratorio) a svolgere funzioni specifiche". 

L'accreditamento dimostra la competenza del laboratorio ad effettuare le prove indicate nell’elenco 

prove accreditate nel quale sono precisati: 

- le matrici da sottoporre a prova; 

- le proprietà da misurare (oggetto della misurazione); 

- la tecnica di prova (per prove chimiche); 

- il codice identificativo del metodo di prova dichiarato (norma, metodo interno) ed il relativo anno di 

emissione (inoltre per i metodi interni l'indice di revisione); 

- la categoria di prova. 

 

Con l’accreditamento, il laboratorio, ha sottoscritto una convenzione con ACCREDIA che è a disposizione 

del cliente che può su richiesta prenderne visione.  

Tale convenzione precisa l’oggetto della stessa, l’identificazione del laboratorio, l’identificazione dei 

responsabili (legale, di laboratorio, il sostituto del responsabile di laboratorio e qualità), gli impegni 

reciprocamente assunti da ACCREDIA e dal laboratorio, i rapporti di prova e la documentazione del 

laboratorio e, inoltre, le modalità di annullamento o sospensione dell’accreditamento e la durata della 

convenzione. 

  

Si rimanda per visionare e/o scaricare il nostro certificato di Accredia e l’elenco delle prove accreditate al 

sito internet: http://www.archimedeecology.it/accreditamenti 

  


