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I servizi forniti da “UNIRELAB S.r.l.” sono regolati dalle condizioni generali riportate nei Termini Generali 

di Contratto PG-003/01. 

 

UNIRELAB è un Laboratorio Accreditato ACCREDIA dal 03/10/2007 (N°. Accreditamento 0751) e dal 2011 

anche certificato per il Sistema Qualità ISO 9001 (N°16941). 

 

Di seguito si riporta l’informativa relativa all’accreditamento ACCREDIA del Laboratorio Unirelab Srl.  

Il Laboratorio prove “UNIRELAB S.r.l.” opera in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025 e ha stipulato la convenzione con ACCREDIA, la N°0751 per la sede di Settimo Milanese, 

secondo le quali ACCREDIA concede al laboratorio l’accreditamento per le prove richieste. ACCREDIA 

verifica e dà assicurazione della conformità del laboratorio ai requisiti per l’accreditamento, 

autorizzando lo stesso Laboratorio a citare tale conformità, nei limiti consentiti dai documenti ACCREDIA 

applicabili, nei rapporti di prova relativi alle prove accreditate e nella propria documentazione. 

ACCREDIA non si assume responsabilità sul risultato di prova. La consultazione della Convenzione 

stipulata tra il laboratorio e ACCREDIA e le prescrizioni contenute nei Documenti ACCREDIA sono a 

disposizione del Cliente, su richiesta. Si precisa che i Rapporti di Prova che saranno emessi con marchio 

ILAC- ACCREDIA sono relativi alle prove accreditate e non possono implicare l’approvazione e/o la 

certificazione del campione/prodotto esaminato. Il Marchio e qualunque riferimento all'accreditamento 

non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per 

sottintendere la certificazione di prodotto. Il Marchio o qualunque riferimento all’accreditamento non 

deve essere utilizzato in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per il 

risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA 

dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto. Il laboratorio che richiede 

l'accreditamento è responsabile della corretta identificazione delle prove.  

Il Marchio o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati dai Clienti dei Laboratori 

accreditati, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere 

riportati su un prodotto. E' ammesso allegare la copia del Rapporto di Prova. 

Per le prove accreditate e per ulteriori informazioni, consultare il sito: 

http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&numeroaccr=0751&classificati

on=A&isRestricted=false&dipartimento=L 
 

Unirelab S.r.l. Unipersonale 

 

IL CLIENTE 

                   Data, ....................... 

                                   (Timbro e firma) 
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