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INFORMATIVA 
 

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

 

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 mutuo 

riconoscimento. 

 

Esiste una convenzione di Accreditamento tra ACCREDIA e Organismi che svolgono servizi di valutazione della 

conformità (CABs), consultabile sul sito: http://www.accredia.it . 

 
L'elenco delle prove accreditate è consultabile sul sito ACCREDIA al seguente link:  

 
https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&numeroaccr=1340&classification=A&isRestricted=false&diparti

mento=L 
 

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 17025:2017 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 marchio 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. 

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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ACCREDITAMENTO N.
ACCREDITATION N.

L’accreditamento attesta la competenza tecnica, l’imparzialità e il costante e coerente funzionamento del Laboratorio relativamente al campo di
accreditamento riportato nell’Elenco Prove allegato al presente certificato di accreditamento.
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dagli Elenchi Prove, che possono variare nel tempo e può essere sospeso o revocato o
ridotto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA.
La vigenza dell’accreditamento può essere verificata sul sito web (www.accredia.it) o richiesta al Dipartimento di competenza.
I requisiti di sistema della ISO/IEC 17025 sono scritti in un linguaggio attinente alle attività di laboratorio e sono generalmente in accordo con i principi della
norma ISO 9001 (si veda comunicato congiunto ISO-ILAC-IAF dell’Aprile 2017).
The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing laboratory activities, limited to the scope detailed in the attached
Enclosure.
The present certificate is valid only if associated to the annexed Lists and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non fulfilment
as ascertained by ACCREDIA.
Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website (www.accredia.it) or by contacting the relevant Department.
The management system requirements in ISO/IEC 17025 are written in language relevant to laboratories operations and generally operate in accordance
with the principles of ISO 9001 (refer joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated April 2017).

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB.
La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di aggiornamento / di delibera del pertinente Comitato Settoriale di Accreditamento. L’atto di
delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito www.accredia.it, sezione ‘Documenti’
The QRcode links directly to the website www.accredia.it to check the validity of the accreditation certificate issued to the CAB.
The revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the
President of ACCREDIA, can be downloaded from the website www.accredia.it, 'Documents' section.

ACCREDIA è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008.
ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008.

CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
Accreditation Certificate

SI DICHIARA CHE
WE DECLARE THAT Tecnosib Srl

Sede/Headquarters:
- Viale Sacco e Vanzetti, 128-134 - 00155 Roma RM

È CONFORME AI REQUISITI
DELLA NORMA

MEETS THE REQUIREMENTS
OF THE STANDARD

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

ISO/IEC 17025:2017
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DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA

DL1340L/003

Data di scadenza
Expiring date
10-03-2025

Data di 1a emissione
1st issue date
13-03-2013

Data di revisione
Review date
22-01-2021
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