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DICHIARAZIONE IMPARZIALITA’ 

 

L’Amministratore Unico di Sicurcert-Organismo di Certificazione-s.r.l., dichiara di riconoscere 

l’importanza dell’imparzialità nello svolgimento della sua attività di certificazione dei sistemi di 

gestione. 

A tal proposito si impegna a garantire l’applicazione di quanto segue: 

1. a non rilasciare la certificazione se esiste una relazione che costituisca una minaccia 

inaccettabile all’imparzialità; 

2. a non certificare un altro organismo di certificazione per la sua attività di certificazione dei 

sistemi di gestione; 

3. a non offrire o fornire prestazioni di consulenza relative ai sistemi di gestione; 

4. a non offrire o fornire servizi di audit interni ai propri clienti certificati; 

5. a non certificare un sistema di gestione in cui esso ha fornito gli audit interni purchè non sia 

intercorso un periodo minimo di due anni dalla conclusione delle verifiche ispettive interne; 

6. a non certificare un sistema di gestione di un cliente che ha ricevuto prestazioni di 

consulenza da una organizzazione che ha rapporti con l’organismo di certificazione tali da 

minacciarne l’imparzialità; 

7. a non affidare audit in outsourcing ad una società di consulenza in materi di sistemi di 

gestione; 

8. a non pubblicizzare o offrire, le proprie attività di certificazione, in collegamento ad attività 

di una organizzazione che fornisce consulenza sui sistemi di gestione; 

9. a non utilizzare personale, compreso quello direzionale, che ha svolto attività di consulenza 

sul sistema di gestione da verificare, che sia stato impegnato in attività di audit o qualsiasi 

altra attività attinente la certificazione. Fa eccezione il caso in cui siano passati almeno due 

anni dall’espletamento delle attività di cui sopra; 

10. a garantire l’azione imparziale di tutto il personale di Sicurcert (interno ed esterno) e dei 

comitati, i quali sono strutturati in modo da non consentire che pressioni commerciali, 

finanziarie o di altra natura ne possano compromettere l’imparzialità. 

A garanzia dell’applicazione dei punti sopra citati sono stati redatti i seguenti regolamenti e 

procedure: 

 RG-01  Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione; 

 PR_11  Gestione dei Reclami, Ricorsi e Contenziosi; 

 PR_12  Regolamento del Comitato di Delibera; 

 PR_13  Regolamento del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità; 

 F01_02  Tariffario. 
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