30 marzo 2018

Gentili Clienti,
in relazione alla pubblicazione, avvenuta a Novembre 2016, della Norma Internazionale ISO 17034
“General Requirements for the competence of reference material producers”, Vi informiamo che:

-

La Norma è applicabile ai Produttori di Materiali di Riferimento (denominati anche RMP)

-

La Norma sostituisce la guida ISO Guide 34 che è stata contestualmente ritirata ma che
continua a valere come norma di riferimento per gli accreditamenti nel periodo transitorio,
come di seguito dettagliato

-

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ha stabilito un periodo di
transizione di 36 mesi dalla data di pubblicazione, periodo entro cui tutti gli RMP già
accreditati (tra i quali figura SAPIO) dovranno adeguarsi al fine di evitare provvedimenti
sanzionatori.

SAPIO, produttore di materiale di riferimento certificato secondo la ISO GUIDE 34, in
collaborazione con l’ente italiano di accreditamento ACCREDIA, ha intrapreso il processo di
transizione con la prevista chiusura entro la fine dell’anno 2018.
Nell’ottica di garantire la continuità del proprio servizio, SAPIO continuerà ad emettere, come
previsto dalla transizione, certificati relativi ai propri materiali di riferimento secondo la ISO GUIDE
34; cogliamo l’occasione per ricordarVi che SAPIO è inoltre Laboratorio di Taratura Accreditato in
conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la produzione di miscele gassose tarate per
via gravimetrica secondo Norma ISO 6142-1:2015.
Per qualsiasi eventuale richiesta di chiarimenti Vi preghiamo di volerci contattare al seguente
indirizzo e-mail:
lpmr@sapio.it

Responsabile Gestione Qualità del Laboratorio Accreditato
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