COMUNICATO STAMPA

Competenza dei laboratori di prova e taratura: valutiamo la UNI CEI EN ISO/IEC
17025
La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 è lo strumento fondamentale per garantire
la competenza e il coerente funzionamento di quel pilastro della Infrastruttura
per la Qualità costituito dai laboratori di prova e taratura.

Roma, 15 ottobre 2021 – Dopo 4 anni dall’ultima revisione, l’ISO ha aperto una consultazione
pubblica per raccogliere da tutti gli operatori – laboratori di prova in primis, ma non solo – le
impressioni sul valore della norma in confronto all’edizione precedente: se ha portato benefici in
termini di efficienza ed efficacia, se i requisiti sono appropriati…
L’edizione 2018 presenta infatti alcune significative novità rispetto alla precedente, tra le quali:
•

un’articolazione diversa che recepisce gli elementi comuni che ISO/CASCO ha stabilito
per tutte le norme della serie ISO/IEC 17000 di nuova generazione,

•

una maggiore enfasi ai concetti di imparzialità, riservatezza e trasparenza nei riguardi
del cliente,

•

una strutturazione più puntuale dei requisiti riguardanti la competenza del personale.

La consultazione – in inglese – è aperta fino al 10 novembre: partecipate per migliorare la UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, le norme sono beni di valore comune!
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Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo compito è
attestare la competenza dei laboratori e degli organismi che verificano la conformità di prodotti, servizi e
professionisti agli standard di riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.
Accredia è un’associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del Ministero dello
Sviluppo Economico e svolge un’attività di interesse pubblico, a garanzia delle istituzioni, delle imprese e
dei consumatori.
Accredia ha 68 soci che rappresentano tutte le parti interessate alle attività di accreditamento e
certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Interno,
Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7 Enti pubblici di rilievo nazionale, i 2 Enti di normazione
nazionali, UNI e CEI, 13 organizzazioni imprenditoriali e del lavoro, le associazioni degli organismi di
certificazione e ispezione e dei laboratori di prova e taratura accreditati, le associazioni dei consulenti e dei
consumatori e le imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità come Ferrovie dello Stato ed Enel.
L’Ente è membro dei network comunitari e internazionali di accreditamento ed è firmatario dei relativi
Accordi di mutuo riconoscimento, in virtù dei quali le prove di laboratorio e le certificazioni degli organismi
accreditati da Accredia sono riconosciute e accettate in Europa e nel mondo.

UNI è un'associazione senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 4.000, sono imprese, liberi professionisti,
associazioni, istituti scientifici e scolastici, pubbliche amministrazioni. Da 100 anni svolge attività di
normazione tecnica in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico
ed elettrotecnico. Le norme sono documenti che definiscono le caratteristiche (prestazionali, ambientali, di
sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo, servizio o professione, secondo lo “stato
dell'arte” e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. In estrema
sintesi, sono documenti che definiscono “come fare bene le cose” garantendo sicurezza, rispetto per
l’ambiente e prestazioni certe. Il ruolo dell'UNI, quale Organismo nazionale italiano di normazione, è stato
riconosciuto dal Decreto Legislativo 223/2017 sulla normazione tecnica. UNI partecipa, in rappresentanza
dell'Italia, all'attività di normazione internazionale ISO ed europea CEN.
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