UNA NOTIZIA IMPORTANTE
VIENE IN SOCCORSO DI UN COMPARTO
IMPORTANTE
PER L’ECONOMIA ITALIANA
Visto l’accordo tra il MINISTERO DELLA SALUTE, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “I Requisiti Minimi e
criteri per il riconoscimento dei Laboratori che effettuano analisi nell’ambito
delle procedure di autocontrollo delle Industrie Alimentari”, ai sensi del
Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n.° 155, che fissa i criteri e determina i
requisiti per l’iscrizione nello speciale Registro Regionale tra i quali, elemento
fondamentale,

è

prevista

l’esibizione,

il

possesso,

dell’ACCREDITAMENTO, emesso secondo la normativa UNI CEI EN
45001 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
tra
l’EURETA ITALIA, Associazione Europea delle Professioni Tecniche
dell’Ingegneria con sede in Roma Via Sicilia, 57 e l’Organismo di
Accreditamento VERITAS
FIODA

(Accreditamento Organismi di Certificazione)

(Federazione Internazionale Organismi di Accreditamento)

FEDERALE OPTYMUS

federato

aderente al CIRCUITO

(Asseverazione Internazionale Organismi di Accreditamento)

ed al

MARKET ABUSE;
SI CONVIENE E STIPULA
una convenzione in virtù della quale VERITAS
Certificazione)

(Accreditamento Organismi di

e l’EURETA ITALIA, si impegnano reciprocamente a

valorizzare e diffondere la cultura della Qualità attraverso l’Accreditamento
dei Laboratori di Analisi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati, registrati nel Registro EURETA.
Codesta convenzione, che ha seguire viene pubblicata tanto sul sito EURETA
(www.eureta.it)

che in quello VERITAS

(Accreditamento Organismi di Certificazione)

(www.accreditamentoveritas.org),

premia lo sforzo delle due realtà nell’ottica di

favorire, snellire e motivare i registrati EURETA alla cultura ed
all’ottenimento dell’Accredito, così come espressamente previsto dal D.L.
26/05/97 N.°155.
I Registrati EURETA che fossero nella condizione prevista dal D.L. sopra
menzionato, potranno fare riferimento alla loro Associazione o direttamente
alla Segreteria di VERITAS

(Accreditamento

Organismi

di

Certificazione)

ove

riceveranno una prima risposta.
Successivamente il contatto verrà perfezionato da un funzionario VERITAS
(Accreditamento

Organismi di Certificazione)

che si recherà presso il laboratorio di

Analisi registrato per le formalità e gli adempimenti opportuni, quanto cogenti.
Interloquire direttamente sotto l’egida della vostra Realtà Associativa di
concerto con la Struttura Accreditante VERITAS
Certificazione),

(Accreditamento Organismi di

rende oggettivo l’assunto che “presto e bene”… possono

coesistere, nel frutto di un accordo nobile e virtuoso quale quello sottoscritto
tra l’EURETA ITALIA e VERITAS (Accreditamento Organismi di Certificazione).

