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0.1 Accreditamento
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Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal
Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011.
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ACCREDIA è l'Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità
degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.
L’accreditamento è obbligatorio per i laboratori che svolgono controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, in
virtù di quanto prescritto dal Regolamento (CE) n. 882 del 2004, ed è richiesto anche ai laboratori privati che
operano nell’ambito dell’autocontrollo aziendale per la sicurezza degli alimenti.
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L’accreditamento è obbligatorio, inoltre, per gli organismi e i laboratori che valutano la conformità di specifiche
categorie di processi, sistemi, persone, prodotti e servizi (come il biologico, i prodotti agroalimentari di qualità e
quelli marcati CE), che possono essere immessi sul mercato solo dopo che ne sia stata attestata la conformità
agli standard di riferimento previsti da leggi, direttive o regolamenti.
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L’accreditamento è richiesto spontaneamente dagli organismi e dai laboratori che intendano ottenere
un’attestazione autorevole della propria competenza e correttezza operativa.
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L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione,
ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura, e ne assicura l’idoneità a valutare la conformità di beni
e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie.
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