Gentili Clienti,
siamo orgogliosi di comunicare che dal maggio 2017 Drink Cup srl può vantare il proprio
laboratorio interno certificato ACCREDIA.
Tale scelta è orientata ad un sempre maggior investimento sulla qualità e sicurezza del nostro
prodotto. Infatti l'accreditamento Accredia garantisce il preciso riferimento alle tecniche di
campionamento, analisi e misura, alle metodiche di taratura, alle procedure di formazione del
personale. L'accreditamento Accredia garantisce le prove a livello internazionale grazie all'accordo
di mutuo riconoscimento di questo ente con gli organismi nazionali di accreditamento di oltre 35
paesi. Il laboratorio ha ottenuto l'accreditamento nel 2017 con il n° 1639.

Drink Cup s.r.l. ha scelto di investire in ricerca, strumentazione, personale altamente qualificato,
per poter dare, unica fonte di Boccioni in Italia, una gamma completa di analisi per ogni singolo
lotto di produzione.
Tale scelta comporta un’attenzione e una precisione unica nel nostro settore, garantendo il
Cliente che sceglie Drink Cup s.r.l. come produttore di boccioni.

Il percorso che ha portato all’accreditamento è stato lungo e impegnativo, ma siamo
profondamente convinti che questo nostro plus verrà riconosciuto dalla Clientela e dal mercato
come punto a favore, dimostrando ancora una volta la massima trasparenza e qualità del nostro
prodotto.

Riportiamo di seguito:
copia del certificato ACCREDIA
elenco completo delle prove accreditate
spiegazione dell’iter di accreditamento
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Accreditamento dei laboratori di prova
Per accreditamento di un laboratorio di prova si intende il riconoscimento formale dato da un ente
terzo (in Italia ACCREDIA www.accredia.it) della competenza tecnica del laboratorio nell'effettuare
determinate prove: l'accreditamento infatti viene rilasciato per singole prove e quindi non deve
essere confuso con un riconoscimento esteso al laboratorio nel suo complesso.
ACCREADIA rilascia l'accreditamento per determinate prove quando il laboratorio dimostra che le
proprie attività sono conformi ai requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17025: "Requisiti
generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura". Tale norma si riferisce ai
laboratori di prova, indicando con ciò sia i laboratori di analisi chimiche, chimico-fisiche,
microbiologiche, sia i laboratori di prove meccaniche ed elettriche. Oltre alla competenza tecnica il
laboratorio deve dimostrare di aver messo in pratica i principi basilari di ogni sistema di gestione
per la qualità (le cui norme di riferimento sono quelle della serie ISO 9000).
La conformità alla norma ISO richiede a un laboratorio di adeguare le proprie modalità operative e
organizzative con riferimento a due categorie distinte e complementari di requisiti dettati dalla
norma:
a) Requisiti di gestione (del tutto simili a quelli richiesti dalla ISO 9001 e comprendenti non solo
l'assetto di un sistema documentale descrivente in modo chiaro e puntuale il modo in cui il
laboratorio è in grado di garantire l'attendibilità delle prove, ma relativi anche, per esempio,
all'organizzazione e struttura del laboratorio, alla valutazione dei fornitori, alla gestione degli ordini,
al controllo dei documenti e dei dati, alla gestione di reclami, non conformità, azioni correttive e
preventive, degli audit interni e dei riesami del sistema di gestione per la qualità)
b) Requisiti tecnici, tra cui la competenza del personale, la gestione della strumentazione, dei
campioni e materiali di riferimento, dei campioni da sottoporre a prova, l'esecuzione delle prove, la
conoscenza dell'incertezza di misura associata alle prove, l'espressione dei risultati su un rapporto
di prova.

I laboratori accreditati vedono riconosciuti validi i propri rapporti di prova in tutti i paesi che hanno
stipulato un accordo di mutuo riconoscimento con ACCREDIA. Per disporre di un elenco aggiornato
dei paesi aderenti all'accordo si consiglia la consultazione del sito dell'EA (Europea Cooperation for
Accreditation) (www.european-accreditation.org)
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Elenco completo delle prove (4) in revisione 0 del 2017-05-24

S.

MATERIALE /
PRODOTTO /
MATRICE

CAT.

MISURANDO /
PROPRIETÀ
MISURATA /
DENOMINAZIONE
DELLA PROVA

NORMA/METODO
DI PROVA

0

Acque destinate al
consumo umano,
acque di piscina,
acque minerali

Conta di microrganismi
vitali

UNI EN ISO 6222:
2001

0

Acque destinate al
consumo umano,
acque di piscina,
acque minerali

Ricerca e conta di
enterococchi intestinali

UNI EN ISO 7899-2:
2003

0

Acque destinate al
consumo umano,
acque di piscina,
acque minerali

Ricerca e conta di
Escherichia coli e batteri
coliformi

UNI EN ISO 9308-1:
2017

0

Acque destinate al
consumo umano,
acque di piscina,
acque minerali

Ricerca e conta di
Pseudomonas aeruginosa

UNI EN ISO 16266:
2008

TECNICA
DI
PROVA

CAMPO DI
MISURA
E/O DI
PROVA

Per ogni delucidazione o necessità restiamo a Vostra completa disposizione e porgiamo i nostri
migliori saluti.
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