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ACQUE BRESCIANE SRL

Via XXV Aprile 18
25038 Rovato BS

Fax: 030 7714632
Email: marieta.hahn@acquebresciane.it

Att: Ing. Marieta HAHN

Si comunica che il Comitato Settoriale per l’Accreditamento dei Laboratori di ACCREDIA ha approvato il rinnovo
dell'accreditamento n. 0640L del Laboratorio di Prova in indirizzo per le prove indicate nell’elenco delle prove
accreditate allegato al certificato di accreditamento  .

Arch. Roberto Nanni
Funzionario Tecnico

A1

A2

A3

sottoscrivere e rinviare ad ACCREDIA la convenzione prevista tra ACCREDIA ed il CAB;

verificare l'elenco delle persone autorizzate alla firma dei rapporti di prova (comunicato ad ACCREDIA nella
Domanda di Accreditamento) e comunicare eventuali variazioni intervenute;

inviare i documenti e/o informazioni, come previsti, nel modulo MD-08-11-DL allegato.

La prossima visita di sorveglianza è prevista per: Dicembre 2022. Giorni di visita: 2. Nel caso in cui il Laboratorio
di Prova non richieda variazioni dell'elenco prove accreditate e nel caso in cui non sia accreditato con scopo
flessibile, il costo stimato per la prossima visita di sorveglianza è pari a Euro 6.400,00+ IVA

Il Laboratorio di Prova è tenuto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli Ispettori/Esperti incaricati delle
visite di valutazione. Le spese di missione verranno fatturate da ACCREDIA al Laboratorio di Prova
successivamente alla visita.

Qualora il Laboratorio di Prova desideri far coincidere la valutazione di una eventuale richiesta di estensione
dell'accreditamento con la prossima visita di sorveglianza, dovrà presentare la richiesta di estensione tre mesi
prima della data prevista per la visita di sorveglianza.

Con i migliori saluti,

Si comunica inoltre l’esito della valutazione del rischio, a seguito della visita di valutazione:

Criticità visita di valutazione: rischio basso
Complessità del CAB: rischio medio

Per la formalizzazione dell'accreditamento il Laboratorio di Prova dovrà:
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