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SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO ACCREDIA 

Il Centro di taratura LAT111T di Centrotecnica Srl opera in regime di accreditamento secondo ISO/IEC 
17025 dal 1998.  

L’accreditamento ACCREDIA del Centro LAT111T è valido per le tarature indicate nella Tabella 
ACCREDIA del Centro, consultabile nella Banca Dati del sito ACCREDIA, al link:  

https://www.accredia.it/ 

Accreditamento significa: 

Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato 
organismo di valutazione della conformità 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» 
[REG (CE) N. 765/2008] 

Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. L'Ente Nazionale è responsabile per l'accreditamento 
in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000. 

ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento in Italia, designato dal Governo il 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.  

ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della 
conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, 
per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature. Con l'accreditamento sia 
gli Organismi di valutazione della conformità che i loro clienti possono testimoniare che l'aderenza alle 
norme è frutto di impegno volontario e non di adeguamento forzoso. 

L'accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un Organismo (di certificazione e di 
ispezione) o di un Laboratorio (di prova e di taratura), verificando la conformità del suo sistema di 
gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle 
prescrizioni legislative obbligatorie e 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). 

Nel caso dei laboratori, l’accreditamento dimostra che il soggetto soddisfa sia i requisiti tecnici che 
quelli relativi al sistema di gestione, necessari per offrire dati e risultati accurati e tecnicamente validi 
per specifiche attività di prova, di analisi e di taratura. 

L'accreditamento è pertanto garanzia di: 

• Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all'interno dell'Organismo/Laboratorio. 

• Indipendenza: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della certificazione/rapporto garantiscono 
l'assenza di conflitti di interesse con l'organizzazione da certificare. 

• Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di verifica 
sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato. 

• Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso 
società collegate. 

Il Centro si impegna a conservare le registrazioni e i Certificati di taratura per un tempo di 10 anni. Su 
richiesta del cliente il Centro è disponibile a conservare i Certificati per tempi superiori. 

Eventuali segnalazioni di reclamo/disservizio possono essere inoltrate all’indirizzo info@ctecnica.it. 
Su richiesta sarà resa disponibile la procedura di trattamento del reclamo e lo stato di avanzamento 
della gestione dello stesso. 

 Il Responsabile del Laboratorio 

 Ing. Andrea Cambiaghi 
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