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CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA
Con la presente comunichiamo che il Laboratorio Analisi e Tarature di CPL Concordia Soc.
Coop. ha raggiunto l’accreditamento ACCREDIA in conformità alla norma ISO/IEC 17025 con il
numero 0408L. CPL Concordia Soc. Coop. ha scelto di ricorrere all'accreditamento per acquisire
procedure di analisi precise e oggettive.
Il certificato di accreditamento e l’elenco delle prove accreditate sono disponibili sul sito:
• aziendale (https://www.cpl.it/azienda/certificazioni/);
• ACCREDIA
(https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartime
nto=L&).
Le prove suddette vengono eseguite compiendo direttamente in campo Gascromatografie a
mezzo di Unità Mobili.
Lo schema dell’Accreditamento è stato messo a punto dall'Unione Europea al fine di
permettere la libera circolazione di merci e prodotti sul territorio comunitario, senza necessità di
controlli ripetitivi da parte delle autorità dei vari Paesi.
Elemento importante di questa impostazione è l’Organismo di Accreditamento che, essendo
indipendente e rappresentativo di tutte le parti interessate, garantisce gli utenti, attraverso
verifiche tecniche periodiche:
• sulla competenza tecnica ed imparzialità del Laboratorio Analisi e Tarature e di tutto il suo
personale nella effettuazione delle prove Accreditate
• la qualità della strumentazione impiegata
• la qualità dei materiali di riferimento
• la qualità del sistema di taratura degli strumenti
• l'idoneità degli ambienti di lavoro e dei materiali impiegati.
In Italia tale funzione è assolta da ACCREDIA che, operando secondo la norma ISO/IEC
17011, verifica e sorveglia nel tempo la conformità del laboratorio rispetto alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 e alle prescrizioni ACCREDIA.
L'accreditamento ACCREDIA della prova non implica che il prodotto provato sia approvato dal
Laboratorio e/o dall'organismo di accreditamento.
La Convenzione tra ACCREDIA e il Laboratorio di Analisi e Tarature di CPL Concordia Soc.
Coop. è il contratto con il quale il suddetto Organismo di Accreditamento, avendo verificato la
conformità del Laboratorio ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e
dai Documenti, autorizza il Laboratorio a citare tale conformità nei Rapporti di Prova relativi alle
prove accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti nei
Documenti.
L’utilizzo del marchio ACCREDIA da parte del Laboratorio, o di qualunque altro riferimento
all’accreditamento, non implica da parte di ACCREDIA l’accettazione di responsabilità per il
risultato della prova o per qualunque opinione, o interpretazione, che ne possa derivare. Il
marchio ACCREDIA o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati dal Cliente
del Laboratorio accreditato, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un
prodotto, o essere riportati su un prodotto; è ammesso allegare la copia del rapporto di prova.

È nella responsabilità di chi vuole utilizzarne una copia cartacea di verificarne l’aggiornamento.
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Un Laboratorio accreditato pertanto può fornire un valore aggiunto in relazione alla necessità
di documentare il rispetto di leggi e norme alla pubblica autorità, ed eventualmente di andare in
contraddittorio con questa in caso di contestazione. Infatti è in grado di fornire misure che
possono confrontarsi a livello paritario con gli organismi di controllo. Questo consente al Cliente:
• di avere preventivamente misure del tasso di odorizzazione coerenti con quanto sarebbe
misurato da ARERA, e non scoprire a posteriori di ottenere risultati differenti a parità di
campioni analizzati;
• di poter effettuare controanalisi significative in caso di contestazione;
• di avere la disponibilità di rapporti di prova ad alto contenuto tecnico a documentazione
della qualità della odorizzazione effettuata negli anni.
Infine, si precisa che tutta la documentazione relativa alle prove sopra citate, sarà conservata
almeno per i tempi indicati in tabella:
Tipologia dei documenti
Rapporti di prova
Fogli di lavoro
Rapporti di taratura
Certificati di taratura LAT
Controlli dello stato di taratura
Rapporti di non conformità
Registrazioni strumentali
Contratti per attività e loro riesami

Tempi di conservazione
ultimi 48 mesi
ultimi 48 mesi
ultimi 48 mesi
ultimi 48 mesi
ultimi 48 mesi
ultimi 48 mesi
ultimi 48 mesi
per il periodo di validità del contratto
e 12 mesi dopo la scadenza.

Concordia sulla Secchia (MO), 27/04/2020

Il Responsabile Tecnico del Laboratorio
(Dr. Martina Sola)

È nella responsabilità di chi vuole utilizzarne una copia cartacea di verificarne l’aggiornamento.

