Brain System
consulenza e formazione

S.a.S.

Consulenza laboratori e supporto
ISO/IEC 17025
Brain System è una realtà costituita nel 1995, che si contraddistingue per il suo spiccato dinamismo volto alla
flessibilità e all’efficacia dei nostri interventi. Siamo in grado di operare fornendo un’ampia gamma di servizi di
consulenza e formazione fortemente specializzati, grazie all’estrema competenza dei professionisti che vi
operano. Le metodologie con cui operiamo sono basate su standard definiti nel nostro Sistema di Gestione per la
Qualità, implementato e certificato da CSQ in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.
Grazie alla partnership strategica con uno dei soggetti leader nel settore, Chemical Controls srl, siamo in grado di
fornire servizi altamente qualificati e specializzati.
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I nostri servizi
•

Attività di consulenza per raggiungere l’accreditamento ISO/IEC 17025:2005

•

Attività di assistenza per implementazione di un sistema in accordo a ISO/IEC 17025:2005 per laboratori già
conformi alla ISO 9001 (calcolo dell’incertezza associata ai risultati di prova, abilitazione e mantenimento
della qualifica, conferma metrologica delle apparecchiature)

•

Attività di audit da parte di personale esterno qualificato sui punti della norma ISO/IEC 17025:2005

•

Attività di consulenza per calcolo incertezza per quei laboratori a cui i clienti o le autorità chiedono
l’espressione di tale parametro associato ai risultati delle prove

•

Attività di consulenza in merito alla gestione delle apparecchiature (conferma metrologica, tarature,
verifiche periodiche, controlli giornalieri)

A chi ci rivolgiamo
•

Laboratori di prova che hanno iniziato o vogliono iniziare il percorso dell’accreditamento

•

Laboratori di prova già certificati ISO 9001 che vorrebbero implementare un evoluzione della gestione dei
processi in un ottica ISO/IEC 17025:2005 o migliorare ulteriormente la gestione di parti di processi
(apparecchiature, incertezza associata ai risultati)

•

Laboratori accreditati

Opportunità di finanziamento
Attraverso il Bando “Voucher per le MPMI” della Regione Toscana è possibile ottenere dei
finanziamenti a fondo perduto a copertura del 30, 40 o 50 % del costo del progetto.
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