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Informativa ai Clienti sull’uso del marchio Accredia 
 

 
Il documento ACCREDIA RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” rev10 
contiene alcuni punti che riguardano i clienti dei laboratori accreditati. Si segnalano in 
particolare: 

• 5.1.6 I soggetti accreditati sono tenuti a segnalare ad ACCREDIA qualsiasi uso 

improprio o abuso del marchio o del logo di accreditamento di cui vengono a 

conoscenza. 

• 5.3.4 Il Marchio ACCREDIA 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. 

• 5.3.13 Il Marchio ACCREDIA 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. È 

ammesso allegare la copia del rapporto di prova. Il Laboratorio deve informare 

opportunamente i propri clienti sui motivi di questa limitazione e sorvegliarne 

l’applicazione. I clienti dei Laboratori accreditati che svolgono attività commerciale 

di attività accreditate (es. società di consulenza, intermediari) che emettono 

rapporti di prova con risultati forniti da laboratori accreditati, non possono 

utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all’accreditamento del laboratorio 

che ha eseguito le prove. Sulle offerte di servizi accreditati non possono in alcun 

modo utilizzare il marchio ACCREDIA, ma possono citare il riferimento 

all'accreditamento, riportando il numero di accreditamento e la ragione sociale del 

Laboratorio titolare dell'accreditamento. 

• 9.2 Il logo ACCREDIA, come pure i marchi IAF e ILAC sono protetti a termine di 

legge e pertanto il loro uso doloso o fraudolento, da parte di soggetti accreditati 

e/o dei loro Clienti, ove applicabile, sarà perseguito nei termini previsti dalla legge. 
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