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LAB N° 1189L 

 

S.E.A srl è un laboratorio di prova accreditato ACCREDIA (Ente Nazionale Accreditamento Laboratori) col n° 1189L, dal 2011. Per 
accreditamento si intende l’attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super partes, della competenza, 
indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. In particolare, 

l’accreditamento ACCREDIA attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove oggetto di accreditamento, in 
conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e ai requisiti ACCREDIA. Per tali attività l’accreditamento 
assicura la competenza tecnica e l’imparzialità del personale, così come l’adeguatezza delle apparecchiature e della struttura in cui 
vengono eseguite. Tali competenze vengono periodicamente ispezionate e verificate dall’Ente mediante controlli a campione sul le 
prove oggetto dell’accreditamento e sul sistema di gestione della qualità. 
Quindi, essere accreditati è garanzia di: 

 Imparzialità 

 Indipendenza 

 Correttezza 

 Competenza 

 
La conformità a quanto espresso dalla norma ISO/IEC 17025:2018 e ai requisiti propri di ACCREDIA (documento tecnico RT-08) 
garantisce sia la competenza tecnica del laboratorio (richiesta per effettuare le attività di prova) che l’adozione e il mantenimento di 
un sistema di gestione della qualità indispensabile per garantire la correttezza del dato analitico e la riferibilità delle misure. Benché 
l'accreditamento sia un indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio di prova, esso non costituisce una garanzia, 
rilasciata da ACCREDIA, sulle singole prestazioni del laboratorio e, contestualmente, l’utilizzo del marchio ACCREDIA o qualunque 
riferimento all’accreditamento non costituiscono responsabilità da parte dell’Ente sui risultati rilasciati al laboratorio di prova. È 
importante notare che sebbene l’accreditamento venga rilasciato da ACCREDIA solo per le prove per le quali il laboratorio ha fatto 
richiesta tutte le attività del laboratorio sono tenute sotto controllo tramite il Sistema Gestione della Qualità al fine di garantire sempre 
un alto standard. In tale contesto, la Direzione del Laboratorio (DL) deve vigilare continuamente in modo da garantire l’imparzialità e 
la qualità del lavoro, monitorando sul buon funzionamento delle apparecchiature e delle relative tarature, sull’utilizzo di Materiali di 
Riferimento Certificati, la corretta gestione di ordini/offerte, sull’emissione dei Rapporti di Prova, sul calcolo delle incertezze di misura 
associate ai risultati delle attività di prova. In particolare, la DL deve sempre puntare al miglioramento continuo volto alla piena 
soddisfazione del Cliente. 
Il Marchio o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti del Laboratorio, né possono essere utilizzati nella 
documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova. 
Tutte le certificazioni/autorizzazioni, riconoscimenti, accreditamento sono disponibili sul sito www.seaecology.it, nella sezione 
Riconoscimenti. 
L’elenco completo delle prove accreditate è disponibile sul sito ufficiale ACCREDIA www.accredia.it (nella sezione Banche Dati) e 
può comunque essere sempre richiesto al laboratorio.  
Il Cliente può prendere visione della convenzione tra S.E.A. ed ACCREDIA e delle prescrizioni contenute nei documenti ACCREDIA 
presso la sede del laboratorio o sul sito www.seaecology.it.  
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