SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO
ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento).

Il laboratorio di prova EVIT S.r.l. è accreditato ACCREDIA LAB N° 1178. Per "accreditamento" si
intende la certificazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento “ACCREDIA” che
certifica che un determinato laboratorio di prova “EVIT S.r.l.” soddisfi i criteri stabiliti da norme
armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare.
L'accreditamento dimostra la competenza tecnica del laboratorio ad effettuare le prove indicate
nello scopo di accreditamento e l'attuazione presso il laboratorio stesso di un sistema gestionale per
la qualità allineato ai principi della UNI EN ISO 9001. I laboratori accreditati da ACCREDIA sono
ritenuti competenti ad effettuare attività di prova a supporto anche dell'attività di certificazione e di
ispezione degli organismi accreditati.
E V I T S.r.l.
Cap. soc. Euro 50.000,00 i.v.
Sede legale e amm.va:
Strada dell’Alpo, 20
I-37136 VERONA
Tel. +39 045 8203639 r.a.
Fax +39 045 8231175
Web: www.evitsrl.it
Mail: info@evitsrl.it

L'accreditamento garantisce che il laboratorio è in possesso dei requisiti di competenza tecnica e di
organizzazione previsti dalla norma ISO IEC 17025 e dal documento ACCREDIA RT-08.
ACCREDIA è, per l’Italia, l’organismo che attesta la competenza tecnica dei laboratori ad effettuare
le prove indicate nello scopo di accreditamento.

Centro Revisioni e ATP :
EVIT S.r.l.
Strada dell’Alpo, 20
I-37136 VERONA
Tel. +39 045 8203639 r.a.
Fax +39 045 8231175
Mail: revisioni@evitsrl.it

ACCREDIA (“Ente Italiano di Accreditamento”), concede l’accreditamento quando abbia accertato
che la competenza gestionale e tecnica del Laboratorio è conforme ai requisiti previsti dalla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dal documento RT-08 "Prescrizioni per l'accreditamento dei laboratori di
prova" e altri documenti prescrittiva ACCREDIA.

Filiale di Verona EST:
EVIT S.r.l.
Corso Venezia, 9/S
I-37131 VERONA
Tel. +39 045 8408033
Fax +39 045 8487293
Mail: veronaest@evitsrl.it

L'accreditamento è l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica
che un determinato organismo di valutazione della conformità, soddisfa i criteri stabiliti da norme
armonizzate e, dove appropriato, da ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei
rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità. La
valutazione della conformità è la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a
un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state
rispettate.

Filiale di Verona OVEST:
EVIT S.r.l.
Via Meloni, 1/A
I-37138 VERONA
Tel. +39 045 567530
Fax +39 045 8197906
Mail: veronaovest@evitsrl.it
Filiale per Nord-Ovest
EVIT S.r.l.
Strada Fornaci, 2
I-15057 Tortona (AL)
Tel +39 0131 813236
Email: info@evitsrl.it
Filiale per il Centro-Sud
EVIT Srl
Via Gandhi, 20
I-84131 Salerno (SA)
Tel + 39 089 334354
Fax + 39 089 3867516
Email: salerno@evitsrl.it

L’Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità derivanti dai contratti
stipulati tra il Laboratorio EVIT ed i suoi Clienti e, benché sia un indice di competenza tecnica e
gestionale del Laboratorio di prova, non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole
prestazioni del Laboratorio.
L’elenco ufficiale aggiornato delle prove del Laboratorio accreditate ACCREDIA è disponibile presso il
Laboratorio, sul sito www.evitsrl.it nella sezione "Riconoscimenti" o sul sito www.accredia.it nella
sezione “Banche dati - Laboratori di prova”.
Copia del certificato di accreditamento è disponibile sul sito www.evitsrl.it
"Riconoscimenti".

Uffici di rappresentanza esteri:
www.evitsrl.it e www.evit.ue
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Il documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

nella sezione

