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DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA’ 

 

La nostra Azienda è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata, che svolge attività di 

ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 nei settori regolamentati dal Decreto Ministeriale n.93 del 21 aprile 2017, per l’esecuzione 

dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico e non 

automatico (AWI/NAWI). 

A tal riguardo la nostra Organizzazione assicura che la responsabilità tecnica delle attività di 

ispezione inerenti la verificazione periodica e quelle inerenti le altre attività siano tra di loro 

separate. 

La Direzione dell’Organismo di Ispezione si impegna: 

− affinché la propria attività sia condotta nel pieno rispetto del requisito di imparzialità ed 

assenza di conflitti di interesse, in accordo a quanto richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO 

IEC 17020, garantendo l’obiettività delle proprie attività di verificazione periodica; 

− a sorvegliare sull’applicazione delle politiche relative all’imparzialità, evitando che pressioni 

di tipo commerciale, finanziario o di altro genere sull’attività di verificazione possano 

comprometterne l’imparzialità; 

− a fornire al personale dell’Organismo di Ispezione, le conoscenze necessarie per operare 

nel rispetto dell’imparzialità e richiede allo stesso di sottoscrivere un impegno a segnalare 

tempestivamente l’insorgenza di ogni situazione che possa costituire un conflitto di 

interessi; 

− a effettuare un monitoraggio costante degli esiti delle verificazioni, attraverso la corretta 

applicazione delle procedure definite; 

− a condurre un riesame annuale per la verifica dell’andamento dell’attività ispettiva e la 

verifica dell’imparzialità e dell’assenza di conflitti di interesse nelle attività di verificazione. 

 

 

Data 01/09/2020       La Direzione  

        

 


