
   
 

 

INFORMATIVA 
 

Tecnosib S.r.l. è una società che offre Servizi di analisi Chimiche, Fisiche, Microbiologiche, 

Ambientali e gestione/manutenzione di impianti di depurazione. 

 

La QUALITA' viene come  principale  fattore  di  competitività  sul mercato  e come  essenziale  

strumento  di produttività, di  riduzione  dei costi e di miglioramento  continuo  delle attività  tecnico-

organizzative. 

 

Inoltre, il Ns laboratorio, Vi offre una garanzia in più, l'accreditamento ACCREDIA: 

"Attestazione da parte di un  organismo  nazionale di accreditamento che certifica  che un  

determinato organismo  di valutazione  della  conformità  soddisfa  i criteri stabiliti ..." 

 

ACCREDIA infatti valuta e accerta la competenza del nostro Laboratorio, applicando i più 

rigorosi standard di verifica del nostro comportamento e monitorando nel tempo le nostre 

prestazioni, il tutto in conformità con gli Accordi internazionali di mut uo riconoscimento. 

Tutti gli organismi che nel mondo sono firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento, basano il 

loro giudizio sulla conformità ad una norma ,  la UNI/CEI EN ISO/IEC  17025:2018  che  definisce  i  

"Requisiti  generali  per  la  competenza  dei  laboratori  di prova ed di taratura"; tale norma, assieme 

alle prescrizioni aggiuntive dell'ente di accreditamento e assieme alle norme di riferimento nazionali ed 

internazionali su cui ci si basa per l'effettuazione delle analisi di laboratorio, costituisce il quadro 

normativo all'interno del quale il nostro Laboratorio è tenuto ad operare, garantendo quindi imparzialità, 

indipendenza, tracciabilità  dei risultati, affidabilità  del  dato analitico. 

L'accreditamento è un processo trasparente ed efficiente, i cui effetti positivi ricadono su tutti 

gli attori del sistema socio-economico. 

Per le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, dai Ministeri alle Autorità di controllo, dagli Enti 

locali agli Enti pubblici , l'accreditamento è uno strumento di regolazione che supporta le attività degli 

Enti competenti nel controllo degli operatori del mercato, verificandone la conformità alle norme  

nazionali  ed  europee  in  maniera  sinergica  o  sostitutiva rispetto  alle Autorità pubbliche. 

Per le imprese l'accreditamento consente di porsi con maggiore incisività sul mercato, perché  il  

possesso  di  una  valutazione di conformità accreditata funziona come un plus competitivo, dalla 

presunzione di conformità alla legislazione in certi settori, al rafforzamento della credibilità della propria 

offerta nei confronti del mercato business e consumer, all'accesso  ai mercati  esteri senza  dover 

superare controlli  aggiuntivi. 

Per il consumatore l'accreditamento è uno strumento invisibile che però comporta dei vantaggi e 

dei benefici reali e percepibili , essendo  alla  base del  sistema  di valutazione della conformità  di  parte  

terza  indipendente. Scegliere un  prodotto o servizio certificato significa assicurarsi che il fornitore ha 

assolto a tutta una serie di obblighi e ha messo in campo tutte le risorse  per poter  immettere sul mercato  

un  bene  che offre effettivamente  quello che dichiara 

I soggetti accreditati utilizzano il logo ACCREDIA come una prova tangibile  

dell'accreditamento conseguito  che offre garanzie ufficiali incontestabili, a livello nazionale e 

internazionale, della loro competenza a svolgere gli specifici compiti di certificazione, ispezione, 

ecc. 

Attraverso il marchio di accreditamento di un Ente che aderisce agli Accordi internazionali di mutuo 

riconoscimento, l'organizzazione  pubblica  o privata  valutata  può operare efficacemente nel mercato: 

Offre garanzie ai partner nelle relazioni business to business sui mercati  nazionale  e  internazionale  

circa  l'osservanza delle prescrizioni  applicabili  in materia  di  qualità e sicurezza. 

Si rende affidabile agli occhi del consumatore finale, cui infonde fiducia nei  confronti  dei  servizi  

prestati  e  dei  beni messi  in commercio. 

Si presenta come un fornitore credibile della Pubblica Amministrazione, perché si è sottoposto 

a valutazioni di terza parte, indipendenti e imparziali da qualsivoglia interesse particolaristico. 
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