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INFORMATIVA PER IL CLIENTE SUL SIGNIFICATO 
DELL’ACCREDITAMENTO 

 
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) dal 1922, grazie 

ai suoi laboratori all’avanguardia e al suo personale altamente specializzato, si colloca tra le più 
importanti istituzioni di ricerca applicata nel settore della conservazione degli alimenti in Europa e 
nel mondo.   

La SSICA ha costituito, nel 2020, un Laboratorio di Prova Multisito (LPM), con la sede 
centrale operativa a Parma e una sede decentrata operativa ad Angri (SA), mettendo a 
disposizione delle aziende della filiera alimentare la sua esperienza pluridecennale nel campo delle 
prove chimiche, microbiologiche e fisiche in tutti i settori delle conserve alimentari.  

A garanzia della propria competenza e imparzialità, il LPM della SSICA è accreditato con 
l’Ente di Accreditamento nazionale ACCREDIA (N. 0122L), dal 1996 per la sede di Parma e dal 2002 
per la sede di Angri (ex Laboratorio SSICA-SUD), relativamente ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura. 

L’accreditamento è l’attestazione, da parte di un Ente (ACCREDIA) che agisce quale garante 
super partes, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, 
ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. 

La SSICA è autorizzata ad usare il marchio ACCREDIA nelle modalità e nei casi prescritti 
dall’Ente stesso e sulla base delle convenzioni stipulate tra SSICA e ACCREDIA che, su richiesta del 
Cliente, possono essere visionate nelle sedi di Parma e Angri. Si informa il Cliente che il logo SSICA 
e il marchio ACCREDIA non devono essere utilizzati nella documentazione concernente il prodotto 
o essere riportati sullo stesso prodotto, mentre è ammesso riportare la copia integrale del 
Rapporto di prova. Si fa inoltre obbligo al cliente che qualunque riferimento all’accreditamento 
non deve essere utilizzato in modo tale da dare l’impressione che ACCREDIA accetti la 
responsabilità per il risultato della prova o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa 
derivare o che ACCREDIA dia l’approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto.  

Il marchio ILAC-MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation – Mutual 
Recognition Arrangement) in uso congiunto al marchio ACCREDIA nei rapporti di prova emessi da 
SSICA, permette che essi possano essere riconosciuti e validi in tutti i paesi firmatari dell’accordo 
di mutuo riconoscimento, evitando alle aziende che esportano in tali nazioni i propri prodotti, la 
ripetizione delle prove analitiche. 

L’accreditamento del LPM non si estende a opinioni e interpretazioni, che pertanto, ove 
presenti, sono riportate chiaramente nel Rapporto di prova con la seguente dicitura: “Opinioni e 
interpretazioni – non oggetto dell’accreditamento ACCREDIA”. 

I Laboratori di prova di Parma e Angri effettuano sia prove accreditate sia non accreditate; 
queste ultime sono opportunamente segnalate sui preventivi e sui Rapporti di prova. L’elenco 
ufficiale aggiornato delle prove accreditate può essere richiesto dal Cliente in qualsiasi momento 
all’Ufficio Ricezione Campioni, i cui riferimenti sono riportati in seguito, ed è scaricabile dal sito 
www.ssica.it e dal sito www.accredia.it. Sul sito www.ssica.it è presente anche il documento 
“Condizioni generali del servizio di prova”, contenente tutte le condizioni contrattuali e le 
informazioni sul servizio di prova del LPM.  
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