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DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ 

 
L’Amministratore Unico di Verifiche Industriali S.r.l. è consapevole che le attività di certificazione si 
basano sulla competenza e trasparenza dell'organismo di certificazione, sull’integrità del proprio 
personale e sull'imparzialità del proprio comportamento. 
 
A tal fine s’impegna a garantire l’applicazione di quanto segue:  

 Analizzare i rischi di minaccia all’imparzialità sulla base dei metodi adottati, caratteristiche 
dei collaboratori coinvolti nel processo di certificazione e relazioni tenute dell’Organismo e 
da tutto il personale interessato; 

 Mantenere costantemente aggiornata la suddetta analisi sulla base dell’evoluzione 
dell’Organismo, delle persone impiegate, del contesto generale, dei rapporti di lavorio e 
strategie aziendali; 

 Eliminare o minimizzare e tenere sotto controllo le possibili minacce; 

 Non emettere certificazioni che possano essere interessate da possibili minacce 
d’imparzialità; 

 Ottenere un impegno formalizzato di riservatezza e assenza di conflitto d’interesse, 
sottoscritto dal personale coinvolto nella certificazione e un suo sollecito aggiornamento su 
situazioni che potrebbero condurre a tali minacce; 

 Dotarsi di un Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità, composto da membri che 
garantiscano un adeguato, frequente ed efficace monitoraggio sul comportamento 
dell’Organismo in rapporto all’imparzialità, provvisti di adeguata competenza sul settore 
merceologico e il funzionamento di un organismo di certificazione e totalmente 
indipendenti da qualsiasi attività, interessi o relazioni personali che possano nuocere alla 
funzione di garanzia del Comitato; 

 Offrire la massima collaborazione ai membri del Comitato al fine di consentire un ottimale 
svolgimento delle attività dello stesso;  

 Avvalersi di personale qualificato in possesso di adeguate competenze tecniche, 
metodologiche, normative d’idonee caratteristiche personali e comportamentali, in 
ognuna delle fasi e attività interessate dalla certificazione; 

 Predisporre un Tariffario, comprensivo dei criteri per la scontistica, da sottoporre 
all’approvazione del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità; 

 Gestire i reclami e ricorsi nella più estesa garanzia d’imparzialità di giudizio, mediante 
personale non coinvolto direttamente nell’oggetto della contestazione; 

 Mantenere una costante riservatezza su attività svolte, informazioni ottenute e quant’altro 
possa riguardare il cliente e le attività di certificazione; 
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