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Dott.ssa Silvia Tramontin

il Direttore di Dipartimento
The Department Director
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The General Director
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Il Presidente
The President

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 present ceftificate is valid only if associated to the annexed schedule, that may vary in the time.

the attached

Enclosure.

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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