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DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA

CMC CENTRO MISURE COMPATIBILITA' Srl
Sede/Headquarters:
- Via della Fisica 20 - 36016 Thiene VI
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Dott.ssa Silvia Tramontin

Il Direttore di Dipadimento
The Department D¡rector

Gi useppe Rossi

Generale

Il Presidente

The General Director

The President
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L'accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente al campo di accredltamento ripoftato nell'Elenco Prove
allegato al presente certiflcato di accreditamento.
Il presente certificato non è da ritenersi valldo se non accompagnato dagli Elenchl Prove, che possono variare nel tempo.
La vigenza dellãccreditamento può essere verificata sul sito web (www.accredia.it) o richiesta al Dipartlmento di competenza.

I

requisiti di sistema riportati nella norma ISO/IEC 17025 sono scritti in un linguagglo attlnente alle attività di laboratorio e sono
generalmente in accordo con i prlncipi della ISO 9001.
The accred¡tat¡on cert¡f¡es the technical competence of the laboratory l¡m¡ted to the scope detailed ¡n the attached Enclosure.
The present cert¡ficate is valid only ¡f assoc¡ated to the annexed schedule, that may vary ¡n the t¡me.
Confirmat¡on of the val¡d¡ty of accred¡tat¡on can be ver¡fied on webs¡te www.accredia.it or by contact¡ng the relevant Department.

The management system requ¡rements ¡n ISOftEC 17025 are written ¡n language relevant to testing laboratories operat¡ons and
generally operate ¡n accordance w¡th the principles of ISO 9001.
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