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AGGIORNAMENTI NORMATIVI
UNI EN ISO 5667-3:2018 campionamento acque
UNI EN ISO 12944-6:2018 pitture
UNI EN 16181:2018 IPA nei suoli
UNI EN ISO 6892-2:2018 Materiali metallici - Prova di trazione
- Parte 2: Metodo di prova a temperatura elevata
UNI EN 13016-1:2018
Prodotti petroliferi liquidi - Tensione di vapore - Parte 1:
Determinazione della tensione di vapore in saturazione d'aria
(ASVP) e della tensione di vapore equivalente a secco calcolata
(DVPE)
UNI
EN ISO 11357-3:2018
(DSC) - Parte 3: Determinazione
ACCREDITATION
METROLOGY
STANDARDIZATION
della temperatura e della entalpia di fusione e di
cristallizzazione

AGGIORNAMENTI NORMATIVI
ISO 18593:2018 campionamento superfici
ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018
ISO/DIS 19036:2018 stima dell’incertezza di misura
ISO 16649-1:2018 E. coli
ASTM C1255-18 Uranio e Torio
ASTM F1816 giocattoli ritirata senza sostituzione
ASTM D4684-18 oli lubrificanti
ASTM E1019-18 leghe d’acciaio
ASTM D4052-18 prodotti petroliferi
ASTM D888-18 ossigeno in acqua
ASTM
D2700-18 prodottiACCREDITATION
petroliferi
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ASTM E2180-18 dispositivi medici
ASTM D2699-18 prodotti petroliferi

AGGIORNAMENTI NORMATIVI
UNI EN ISO 4045:2018 pH nel cuoio
UNI EN ISO 6507-2, -3, -4 durezza Vickers
UNI EN 15662:2018 pesticidi su vegetali
EPA 8260
EPA 8270
APHA Standard Methods for Examination of Water and
Wastewater Ed 23rd 2017
UNI EN 12014-2:2018 nitrati in vegetali

STANDARDIZATION
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AGGIORNAMENTI NORMATIVI
ISO notification da ISO-STORE
ASTM tracker alert
EPA news letter
UNI da - a CEI mycei norme a maggio servizio ancora gratuito
CEN ultimi 2 mesi
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:84:::NO::
su STANDARD EVOLUTION AND FORECAST
OIV è annuale, a gennaio
……
STANDARDIZATION

Matrici: 1400
Parametri: 5600
Norme: 7600
prove: 5360
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CREDENZIALI
PRIMO ACCREDITAMENTO
Per inviare la domanda di accreditamento è necessario prima di tutto
richiedere le credenziali per l’accesso al sito
https://www.accredia.it/accreditamenti/laboratori-di-prova-laboratori-diprova-per-la-sicurezza-degli-alimenti/
all’indirizzo mail info@accredia.it (dl_accredia@legalmail.it)
Nel testo dell’e-mail di richiesta vanno riportati i seguenti dati:
•

Nome del contatto

•

Nome del laboratorio

•

Partita
IVA del laboratorio e Codice
Fiscale
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•

E-mail del contatto (usare preferibilmente le e-mail con il dominio del

METROLOGY

laboratorio, non quelle personali).
Si riceverà un’e-mail con le istruzioni per la scelta della password.

DOMANDA
PRIMO ACCREDITAMENTO
Nella stessa pagina è inserito il link all’istruzione per la compilazione della
domanda: io-09-04-dl-rev-00
La procedura della domanda di accreditamento va completata con la
compilazione dei moduli DA-00 rev.08 – Domanda di Accreditamento,
DA-02 rev.05 e degli allegati ivi riportati.
I documenti completi vanno inviati all’indirizzo mail info@accredia.it.
PerSTANDARDIZATION
segnalare problemi riscontrati
nella compilazione della domanda
è
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possibile inviare una comunicazione all’indirizzo aiutodaonline@accredia.it.

MODIFICHE
PRIMO ACCREDITAMENTO
Una volta effettuato il login è possibile iniziare a selezionare e modificare le
prove che si vuole chiedere in accreditamento.
Si può iniziare l’elenco e terminarlo in ogni momento.
Terminata la scelta, si potrà eseguire il download del file Excel, la sez 2 e la
sez 6 (PT) saranno già compilate (italiano/inglese). Si dovranno terminare le
altre sezioni (sia con il copia/incolla che trascinando le sezioni da altro file
Excel già compilato precedentemente).
La sezione 6 può essere modificata e/o filtrata in base al criterio di disciplina
e subdisciplina scelto dal laboratorio.
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se STANDARDIZATION
il lab necessita di modificare l’elenco sia per richieste ACCREDIA sia di

propria iniziativa, può entrare di nuovo nell’applicativo. Modifiche sul file excel
non possono essere prese in carico.

CREDENZIALI
LABORATORI GIA’ ACCREDITATI
Il FT invierà, in occasione di un rinnovo o sorveglianza, dopo valutazione con
la Direzione, un’e-mail per poter impostare la password e accedere al portale.
Le modalità di scelta e modifica delle prove sono le stesse dei laboratori in
primo accreditamento.
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Grazie per l’attenzione
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