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Informativa sul laboratorio accreditato

Il Laboratorio Prove CMF S.p.A., in data 18 dicembre 2014, è stato accreditato da ACCREDIA con il numero
n°1494L per le prove di cui all’Elenco Prove Accreditate aggiornato e scaricabile dal sito web www.accredia.it.
ACCREDIA è l’Ente italiano di Accreditamento, che accerta e vigila sul rispetto delle regole attinenti l’utilizzo del
marchio ACCREDIA e dei Rapporti di Prova emessi con marchio ACCREDIA.
L’accreditamento è un riconoscimento volontario richiesto da CMF S.p.A. e rilasciato da ACCREDIA che attesta
la conformità del Laboratorio Prove della CMF S.p.A. alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai requisiti
aggiuntivi dell’Ente accreditante.
Esiste un contratto denominato “convenzione” stipulato tra CMF S.p.A. e ACCREDIA che regola i rapporti fra le
Parti ed è sempre a disposizione del cliente che ne volesse prendere visione.
Limitazioni d’uso del marchio ACCREDIA e del Rapporto di Prova
Il marchio ACCREDIA sul Rapporto di Prova fa riferimento esclusivo all’accreditamento del Laboratorio Prove
CMF S.p.A. È vietato l’utilizzo o la riproduzione anche parziale del logo ACCREDIA presente sulla
documentazione emessa o presente sul sito web aziendale.
Sicurezza del sito web e salvaguardia dei documenti emessi da ACCREDIA
Il Certificato di Accreditamento è pubblicato sul sito www.cmf-forgings.it solo a scopo conoscitivo e non assume
alcun valore legale. Esso è scaricabile in formato abilitato alla sola lettura, tale da impedire qualsiasi alterazione
del documento.
L’Elenco delle Prove Accreditate aggiornato può essere scaricato solamente dal sito web www.accredia.it
(raggiungibile dalla pagina CERTIFICAZIONI); la ricerca può essere effettuata inserendo il nome del Laboratorio
(CMF S.p.A.) o il numero di Accreditamento (LAB n°1494L).
Modalità di presentazione di reclami al Laboratorio Prove
Tutte le Parti Interessate all'attività di prova effettuata dal laboratorio hanno la possibilità di poter emettere un
reclamo.
Per essere preso in carico, il reclamo deve essere indirizzato esclusivamente all’indirizzo lab@cmf-forgings.it.
Su richiesta del cliente, verrà resa disponibile la procedura PR-715 “Gestione dei reclami del cliente finale”.
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