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Dichiarazione imparzialità Direzione
CERTOTTICA assicura che le attività di certificazione vengono eseguite imparzialmente.
In particolare CERTOTTICA è responsabile per l’imparzialità delle proprie attività di
certificazione e non permette che pressioni commerciali, economico finanziarie o di altro
tipo compromettano la propria imparzialità.
CERTOTTICA identifica con continuità i rischi per la propria imparzialità (PQ 01.03
Procedura analisi dei rischi). Ciò comprende quei rischi che risultano dalle sue attività, dalle
sue relazioni, o dalle relazioni del suo personale
Se viene identificato un rischio per l’imparzialità, CERTOTTICA è in grado di dimostrare le
modalità con cui elimina o minimizza tale rischio. Queste informazioni sono rese disponibili
al Comitato per l’Imparzialità (CPI)
La direzione di CERTOTTICA è costantemente impegnata per garantire l’imparzialità del
proprio operato.
CERTOTTICA e tutte le aree e gli uffici in essa presenti, così come soggetti sotto il suo
controllo organizzativo, si impegnano a garantire il requisito di indipendenza e di terzietà
sottoscrivendo il M. 1.3.002 Codice etico e comunque in generale assicurando di:
 non essere il progettista, fabbricante, installatore, distributore o manutentore del
prodotto certificato;
 non offrire o fornire consulenza ai clienti ai quali viene erogato il servizio di
certificazione di prodotto;
Questo ovviamente non esclude la possibilità di scambio di informazioni (per esempio,
aggiornamento normativo) tra l’organismo di certificazione ed i suoi clienti
CERTOTTICA garantisce che le attività di soggetti giuridici separati, con i quali l’organismo
di certificazione ha relazioni, non compromettano l’imparzialità delle proprie attività di
certificazione (PQ 01.03 Procedura analisi dei rischi e M. 1.3.002 Codice etico).
CERTOTTICA assicura che qualora il soggetto giuridico separato commercializza o
produce il prodotto certificato (compresi i prodotti da sottoporre a certificazione) od offre o
fornisce servizi di consulenza, il personale direttivo ed il personale che esegue il riesame
ed assume la decisione relativa alla certificazione in CERTOTTICA, non possono essere in
alcun modo coinvolti nelle attività del soggetto giuridico separato. Il personale del soggetto
giuridico separato non può essere coinvolto in alcun modo nella gestione di CERTOTTICA,
nel riesame, o nella decisione relativa alla certificazione (PQ 01.03 Procedura analisi dei
rischi e M. 1.3.002 Codice etico).
CERTOTTICA garantisce che le proprie attività non possono essere commercializzate od
offerte come collegate alle attività di un’organizzazione che fornisce consulenza. In tale
senso
CERTOTTICA si impegna a non far intendere in qualsiasi forma che la certificazione
potrebbe essere più semplice, più facile, più veloce o meno costosa qualora venisse
utilizzata un’organizzazione di consulenza specificata.
CERTOTTICA garantisce che eventuali operatori presenti in organico che hanno erogato
nei due anni precedenti attività di consulenza per un dato prodotto non possono essere
coinvolti nel riesame o per prendere una decisione relativa alla certificazione per tale
prodotto (PQ 01.03 Procedura analisi dei rischi e M. 1.3.002 Codice etico).
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CERTOTTICA si impegna ad intraprende specifiche azioni per far fronte a qualsiasi rischio
riguardante la propria imparzialità, che nasca dalle azioni di altre persone, organismi od
organizzazioni, di cui esso venga a conoscenza.
CERTOTTICA garantisce che tutto il personale dell’organismo di certificazione (sia interno
sia esterno) o i comitati che potrebbero influenzare le attività di certificazione, devono agire
in modo imparziale.

Longarone, 31/12/15
La Direzione
(Luigino Boito)
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