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Il significato dell’accreditamento ACCREDIA 

 
 

Tutte le tarature proposte che prevedono l’emissione di un Certificato ACCREDIA 
sono attività che eseguiamo sotto accreditamento, ovvero sotto il diretto controllo di 
ACCREDIA. 
Esse rientrano nei settori, campi di misura e CMC (cioè le migliori incertezze di misura 
dichiarabili per strumenti ideali) specificatamente indicati nella nostra tabella di 
accreditamento (riportata nel file “4 - Tabella di accreditamento” contenuto nella 
presenta cartella e sempre reperibile in forma aggiornata sul sito di ACCREDIA : 
www.accredia.it). 

ACCREDIA è l’Ente Unico di Accreditamento designato dal governo italiano per tutte 
le attività di accreditamento inerenti attività di taratura, di prova, materiali di riferimento, 
sistemi qualità etc, etc…. 
L’accreditamento concesso da ACCREDIA attesta la competenza tecnica del 
nostro laboratorio (Centro di Taratura LAT 067) ad eseguire le tarature elencate nella 
tabella di accreditamento già menzionata. 
Viene cioè assicurato che il Centro di Taratura LAT 067 della LTF S.p.A. è 
costantemente monitorato da ACCREDIA che garantisce : la competenza e 
l’imparzialità del personale del laboratorio, la correttezza delle procedure di taratura 
utilizzate, l’idoneità dei campioni utilizzati per l’esecuzione delle misurazioni, l’idoneità 
delle condizioni ambientali del laboratorio e la correttezza delle procedure operative e 
gestionali atte a garantire la qualità dei risultati con lo scopo finale di assicurare la 
riferibilità delle misure ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misure del 
Sistema Internazionale delle Unità (SI). 

ACCREDIA è firmataria degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento sia a 
livello europeo (EA – European co-operation for Accreditation) che a livello globale 
mondiale (ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation) il che comporta 
che i Certificati emessi dal Centro di Taratura della LTF S.p.A. sono accettati in 
centinaia di paesi in tutto il mondo (praticamente in tutti i paesi industrializzati). 
Sul sito di EA (https://european-accreditation.org/) e su quello di ILAC (https://ilac.org/) 
si possono reperire gli elenchi dei paesi firmatari degli accordi internazionali di mutuo 
riconoscimento. 

Si informano i gentili Clienti che l’utilizzo del marchio ACCREDIA è riservato agli 
organismi accreditati (quali la LTF S.p.A.) e che il Certificato di Taratura può essere 
riprodotto solo in forma integrale. 

Nota Bene : tutte le tarature proposte con un Rapporto di Taratura sono attività 
eseguite al di fuori dell’accreditamento concesso da ACCREDIA.  Esse vengono 
emesse a fronte di campioni riferibili ai campioni nazionali e internazionali delle unità 
di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI) ma non sono in alcun modo 
verificate/monitorate da ACCREDIA. 
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