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Meaning of accreditation UNI CEI EN ISO / IEC 17025: 2005 laboratory 

 
 

The Laboratory Coronati Consulting has achieved accreditation in accordance with UNI CEI EN ISO / 

IEC 17025: 2005 with the number 1496 by ACCREDIA. The standard is international and recognized 
worldwide. The accredited tests are listed on the site www.accredia.it.  

 
ACCREDIA evaluates the technical expertise and professional competence of operators of Testing Laboratories 

verifying compliance with mandatory rules and voluntary standards, to ensure the value and credibility of 

certification, inspections, tests and calibrations. Accreditation ensures that the test reports and inspection and 
certification (system, product and personnel) with the mark ACCREDIA are issued in compliance with the most 

stringent international requirements for conformity assessment, and behind a constant and rigorous surveillance of 
the behavior of the test laboratories. 

 
The accreditation demonstrates the level of quality of work of a laboratory test, verifying the compliance of its 

management system and its internationally recognized expertise in regulatory requirements, and with the 

mandatory laws. Only Accredited testing laboratories are able to provide the market with declarations 
of conformity reliable, credible and internationally accepted. ACCREDIA fact measures and finds their 

expertise, applying the most rigorous testing standards of their behavior and continuously monitoring their 
performance over time, and adheres to international agreements of mutual recognition. 

 

ACCREDIA is working, through the implementation of its control mechanisms, so that the laboratory meets certain 
basic principles, which are the basis of the credibility of the certificates, and certificates of compliance in general, in 

the eyes of the user. 
 

ACCREDITATION IS THEREFORE GUARANTEE: 
 

 Impartiality: representation of all interested parties within the Body / Laboratory. 
 Independence: auditors and committees responsible for granting certification / guarantee ratio has no conflict 

of interest with the organization to be certified. 

 Fairness: European standards prohibit the provision of advice directly or through affiliates. 
 Competence: the accreditation demonstrates first that the staff of the activity occurs both culturally, technically 

 and professionally qualified. 
 

Use of the ACCREDIA Mark on Test Reports does not imply that ACCREDIA accepts responsibility for the result of 
the test, or for any opinion or interpretation that may derive from it, or that ACCREDIA approves a test sample or 

product. 

 
Choose a laboratory accredited means making sure that the supplier has fulfilled a whole series of 

obligations and has put together all the resources to be able to market a service that offers what it 
actually says. This is particularly significant when trying the quality of services, but especially when they have a 

direct impact on the health and safety. 

                                                                  
       The Technical Manager 
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Significato accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 laboratorio 
 

 
Il Laboratorio Coronati Consulting ha conseguito l’accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025:2005 con il numero 1496 da parte di ACCREDIA. La norma è internazionale ed è 
riconosciuta in tutti i pesi del mondo. Le prove accreditate sono elencate sul sito www.accredia.it.  

  

ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori dei Laboratori di Prova 
accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle 

certificazioni, ispezioni, prove e tarature. L'accreditamento 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 dei laboratori di Prova. 
  

L'accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un Laboratorio di prova, verificando la conformità del suo 
sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle 

prescrizioni legislative obbligatorie. Solo i Laboratori di prova accreditati sono in grado di fornire al 
mercato dichiarazioni di conformità affidabili, credibili e accettate a livello internazionale. ACCREDIA 

infatti valuta e accerta la loro competenza, applicando i più rigorosi standard di verifica del loro comportamento e 

monitorando continuativamente nel tempo le loro prestazioni, e aderisce agli Accordi internazionali di mutuo 
riconoscimento. 

 
ACCREDIA si impegna, attraverso l'implementazione dei propri meccanismi di controllo, perché il Laboratorio 

rispetti alcuni principi fondamentali, che sono alla base della credibilità delle certificazioni, e delle attestazioni di 

conformità in genere, agli occhi dell'utente. 
 

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

collegate. 

 Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di verifica sia 

culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato. 
 

L’utilizzo del Marchio ACCREDIA sui Rapporti di prova non implica che ACCREDIA accetti la responsabilità per il 
risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia 

l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto. 

 
Scegliere un laboratorio accreditato 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 servizio che offre 
effettivamente quello che dichiara. Ciò è particolarmente significativo quando si cerca la qualità dei servizi, ma 

soprattutto quando questi impattano direttamente sulla salute e sulla sicurezza.  

                                                               
  Il Direttore del Laboratorio  
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