
 
Regione Abruzzo   
Dipartimento per la Salute e il Welfare   
Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti 
 Via Conte di Ruvo, n.74 - 65100 PESCARA 
 
per il tramite del SUAP competente per territorio 
 
 

Oggetto: Riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie 
alimentari. 
 
Il sottoscritto        in qualità di legale rappresentante  
della ditta/società        
con sede legale in Via                                                                        n.   
Comune                                                                                                    provincia             
Partita Iva             
Tel   Fax   e-mail        
 

Chiede che 
 
il laboratorio         sito in Via                 
Comune    provincia   venga riconosciuto, e conseguentemente 
iscritto nello specifico Registro regionale, per effettuare analisi nell’ambito delle procedure per 
l’autocontrollo ai sensi della  Legge 88/2009 per le prove specificate in allegato. 
 
Si impegna a comunicare alla Regione, per il tramite della ASL competente, ogni variazione relativa a: ragione sociale, 
sede del laboratorio, rappresentante legale, responsabile di laboratorio, attività svolta, strutture e attrezzature del 
laboratorio; si impegna inoltre a comunicare gli aggiornamenti del manuale di qualità, l’elenco aggiornato delle prove o 
gruppi di prove accreditate, e l’esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento. 
Allega alla presente istanza la seguente documentazione: 
 

1. dichiarazione firmata ai sensi del DPR 445/2000 e quindi con tutte le conseguenze penali e civili susseguenti 
ad una dichiarazione mendace e/o non veritiera, dal direttore responsabile del laboratorio, dalla quale risulti 
che il medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla dalla norma europea UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025 ed alle procedure previste dal D.Lgs. 2-3-2007 n. 50 

2. copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dall’autorità competente; 
3. dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 relativa 

all’iscrizione alla Camera di Commercio della ditta/società (indicare nella stessa gli estremi dell’iscrizione); 
4. specificazioni delle tipologie dei controlli analitici (elencare quali determinazioni vengono effettuate, su quali 

matrici si eseguono tali analisi; i metodi utilizzati distinti in metodi normativi e/o interni) che il laboratorio 
effettua, 

5. relazione tecnica riguardante struttura e organizzazione del laboratorio, comprendente: 
-la dotazione strumentale 
-il personale con le relative qualifiche professionali 
-la planimetria dei locali con indicata la loro destinazione 

6. ricevuta del versamento di € 1032,91 relativo alla procedura di riconoscimento, effettuato sul c/c postale  n. 
208678 intestato a Regione Abruzzo Servizio Tesoreria – L’Aquila 

7. manuale della qualità in distribuzione controllata in cui è descritto il sistema di qualità sulla base del quale 
opera il laboratorio; 

8. copia del certificato di accreditamento secondo  la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o 
gruppi di prove, rilasciato da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17011. I laboratori che non risultano accreditati ai sensi dell’art.2, comma 1 dell’Accordo 
CSR 78 del 8 luglio 2010 possono essere iscritti presentando copia della documentazione comprovante l’avvio 
delle procedure di accreditamento. In ogni caso l’accreditamento dovrà essere acquisito entro 18 mesi dalla 
dati di invio dell’istanza alla Regione.  

 
Data      Firma del Legale Rappresentante 

Marca da 

bollo 



ALLEGATO: RICONOSCIMENTO PROVE 

 

Materiale / prodotto / 
matrice  

Denominazione della prova  Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 


