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Z LAB Srl
Sede/Headquarters:
- via Pisa 5n - 37053 Cerea VR

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei
Laboratori di prova e taratura"

EN lso/lEc 17025:2005 ".General Requirements for the competence of resting
and Calibration Laboratories" standard

quate Laboratorio di prova

as Testing Laboratory

L'accreditamento attesta la comp-etenza. tecnica del Laboratorio relativamente allo scopo riportato nelle
.sflg.{e^allggate^al presente certificato. Le schede possono variare nel tempo. I requisiti ge'stionali della
ISO/IEC 17025:2005 (9e{o1e {) sory scritti in un linguaggio idoneo all'attività'dei Labóratori"di prova, sono
conformiai princ-ipi della ISO 9001:2008 ed allineati con i suoi requisiti applicabili.
ll presente certificato non è da ritenersi valido se non accompàgnato dàlle schede allegate e può essere
sospeso o revocato in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA.
La vigenza dell'accreditamento può essere verificata sul sito WEB (www.accredid.it) o richiesta direttamente
ai singoli Dipartimenti.

The accreditation cerlifies the technical compe.tence of the laboratory limited to the scope detailed in the
attached Enclosure. The scope may vary in the time. The management svstem requiréments in tSO/tEC
1.7025:20.05 (Se-qtjo1 4) are_ written in a language.relevant to deiLaboratoíi di Prova operations and meet
the principles of ISO 9001:2008 and are aligned with its perîinent requirements.
The present certificate i9. valid only if associated to the annexed schedule, and can be suspended or
ty1lhdryrryn at any time in the event of non fulfilment as ascertained by ACCRED\A.
The in force status of the accreditation may be checked in the WEB site (www.accredia.it) or on direct
request to appointed Department.

Accreditamento n'
Accreditation n"

Si dichiara che
We declare that

è conforme ai requisiti
della norma

meets the requirements
of the standard

Data di 1u emissione
l st issue date
2013-12-18

SJ7o'q-f',a*/
ll Direttore di Dipartimento
The Department Director

(Dott.ssa Silvia Tramontin)
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Modification date

2017-12-19

Data di scadenza
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