
§\Ì\.ry72§ìY',:rrerffift
Trr sì

,,/,,1,, 
t , it,,\..Membo degli Accodi di Mutuo Riconokimento EA, IAF e llAC

Signatory of EA, IAF and ILAC N4utuai Recognition Agreemenb

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

CERTIFICATO DI ACCREDITAM ENTO
Accred itati o n Ce rtifi cate

O598L nrv. O3
Accnronnmrruro ru.

AccprotanoN n.

SI olclnu cnr
Wt orcuat mer

ExESSoDA DIPARTIMENTo LABoRAToRI DI PRovA
lSSUÉD BY

a
o
E

È coruroeur ar nrqursrrr
DELU NORN1A

MEETS THE REQUIREMENTS

OF THE STANDARD

QUALE

A5

m.c.m. Ecosistemi s.r.l.
Sede/ Headq ua rters:
- Località Podenzano Faggiola - 29027 Gariga di Podenzano PC
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ISO/IEC 17025:2017

Laboratorio di Prova

Testing Laboratory
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il Direttore di Dipartimento
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L'accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente al campo di accreditamento riportato nell'Elenco Prove
aìlegato al presente certificato di accreditamento.
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dagli Elenchi Prove, che possono variare nel tempo.
La vigenza dell'accreditamento può essere verificata sul sito web (www,accredia.it) o richiesta al Dipartimento di competenza.
i requisiti di sistema riportati nella norma ISO/IEC 17025 sono scritti in un linguaggio attinente alle attività di laboratorio e sono
generalmente in accordo con iprincipi della norma ISO 9OO1 (si veda il comunicato congiunto ISO-ILAC-IAF dell'Aprile 2017).

The accreditation ceftifies the technical competence of the laboratory limited to the scope detailed in the attached Enclosure.
The present ceftificate is valid only if associated to the annexed schedule, that may vary in the time.
Confirmation of the validity of accreditation can be verified on website www.accredia.it or by contacting the relevant Department,
The management system requirementi in ISO/IEC 17025 are wrifién in language relevant to taboratories operations and generally
operate in accordance with the principles of ISO 9007 (refer joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated April 2017).
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