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DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA’, TRASPARENZA E ASSENZA DI 

CONFLITTI DI INTERESSE 

 

OCERT S.r.l., nella persona dell’Amministratore Unico, si impegna a svolgere la propria attività 

nel rispetto dei principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, riservatezza, competenza e 

responsabilità, ed attua un’efficace e tempestiva risposta ai reclami e risoluzione dei contenziosi 

come dettagliato nel Regolamenti relativi alle attività di certificazione ed ispettive svolte. 

In particolare si impegna a:  

 analizzare, documentare, gestire e risolvere eventuali conflitti di interesse derivanti dalle 

attività di certificazione ed ispezione, inclusi i conflitti che possono nascere dalle proprie 

relazioni;  

 adottare tutte le misure necessarie per rispondere a qualsiasi minaccia alla propria 

imparzialità derivante dalle azioni di altre persone, organismi od organizzazioni; 

 non offrire e non fornire, direttamente o indirettamente, (neppure attraverso affidamento a 

società di consulenza esterne) prestazioni di consulenza di qualsiasi natura;  

 garantire che il personale impiegato nelle attività di certificazione e verifica non abbia 

svolto attività di consulenza presso i propri clienti; 

 garantire paritariamente l’accesso ai propri servizi a tutti i soggetti, privati o pubblici, senza 

alcuna distinzione basata sulla dimensione o altro criterio discriminatorio; 

 non svolgere attività che possano entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con 

l’integrità professionale in relazione all’attività di certificazione e verifica svolte ed in 

particolare a non essere direttamente coinvolto nel progetto, consulenza, fabbricazione, 

fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione degli impianti sottoposti a certificazione e 

verifica; 

 interrompere le attività di certificazione e verifica dandone immediata comunicazione al 

committente, qualora dovessero insorgere situazioni di conflitti di interesse o 

incompatibilità tra il personale incaricato della certificazione o verifica e l’organizzazione 

cliente; 
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 utilizzare personale opportunamente formato e aggiornato sia in relazione agli aspetti 

tecnico - normativi specifici sia in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

 garantire, attraverso la sottoscrizione di uno specifico impegno contrattuale da parte del 

proprio personale, il mantenimento della riservatezza su tutte le informazioni di cui questi 

verranno in possesso durante le attività di certificazione e verifica; 

 instaurare un rapporto commerciale trasparente con i clienti in virtù della predisposizione 

di clausole contrattuali chiare e inequivocabili. 

Per individuare situazioni di potenziale conflitto di interesse o minacce alla propria imparzialità, 

OCERT ha predisposto un documento di analisi dei rischi diretto ad identificare eventuali rischi 

nello svolgimento della propria attività e le azioni da intraprendere per ridurre o eliminare gli 

stessi. 

Il controllo sul concreto rispetto dei presenti impegni è di competenza della direzione di OCERT 

che potrà integrarne i contenuti anche in funzione di eventuali richieste provenienti dall’ente di 

accreditamento o dai ministeri competenti. 

 

Torino, 6 giugno 2021  

 

dott. Angelo Garbellano 

Amministratore Unico 

OCERT S.r.l. 
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