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Per “accreditamento” si intende l’attestazione da parte di un ente unico nazionale di 

accreditamento (ACCREDIA) della competenza tecnica di un laboratorio (Laboratorio della 

Clinica Veterinaria San Marco) relativamente alle prove accreditate, in conformità alle 

prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e requisiti aggiuntivi “ACCREDIA”.  

L’applicazione dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ha l’obiettivo di favorire 

la creazione ed il mantenimento della fiducia dei clienti nelle attività di analisi dei 

laboratori accreditati nonché nell’imparzialità e nell’integrità delle operazioni tecniche e 

commerciali associate.  

L’accreditamento dimostra che il soggetto soddisfa sia i requisiti tecnici che quelli relativi 

al sistema di gestione, necessari per offrire dati e risultati accurati e tecnicamente validi 

per le specifiche attività di prova e analisi che compongono il campo di accreditamento. 

Tali attività sono indicate negli appositi elenchi delle prove, nei quali sono riportati anche 

i materiali/matrici/prodotti di prova, le grandezze da determinare ed i metodi di prova 

utilizzati dal laboratorio.  

L’accreditamento non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte di ACCREDIA 

circa i risultati delle prove.  

 

Il Laboratorio emette i rapporti delle prove accreditate in forma semplificata. Le 

informazioni contenute nel rapporto sono riportate nel sito (esempio: 

https://www.clinicaveterinariasanmarco.it/wp-content/uploads/2021/07/PROFILO_A_CANE.pdf). 

Con il perfezionamento della richiesta esami o con l’invio dei campioni sia accettano le 

condizioni di refertazione proposte dal Laboratorio. 

Il laboratorio garantisce la conservazione dei campioni per almeno 7 giorni dall’arrivo, ad 

eccezione dei campioni che per caratteristiche intrinseche non si prestino alla 

conservazione. La conservazione delle registrazioni tecniche riferibili alle prove 

accreditate è invece garantita per un minimo di 10 anni. 
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