
 

  

 

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ 

 

L’Amministratore Unico di Q-AID Inspection S.r.l., in qualità di legale rappresentante della 

stessa, dichiara di riconoscere l’importanza dell’imparzialità e dell’indipendenza in ordine allo 

svolgimento delle attività proprie dell’Organismo di ispezione e certificazione. Al fine di 

rispettare l’imparzialità durante tutto il processo di gestione delle attività, Q-AID INSPECTION 

non svolge né direttamente né tramite Società collegate, attività di progettazione, fabbricazione, 

fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti  o 

altro servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità 

del processo di verifica ed al riguardo si impegna a garantire la gestione dei conflitti di 

interesse, l’obiettività delle attività ed il comportamento imparziale così come di seguito 

indicato.  
 

A) Gestione dei conflitti di interesse propri, del personale dipendente, dei collaboratori e dei 

Comitati tramite: 

▪ predisposizione e periodico aggiornamento di una “analisi dei rischi” all’imparzialità;  

▪ costituzione dell’apposito Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI) 

rappresentativo delle parti interessate alla certificazione e attestazione, con poteri e compiti 

riportati nei Regolamenti interni di funzionamento di Q-AID Inspection S.r.l., a garanzia 

di non attuazione di comportamenti discriminatori.  
 

B) Garanzia dell’obiettività delle attività tramite:  

▪ dotazione di ispettori e auditor qualificati per lo svolgimento delle attività previste degli 

schemi al fine di garantire le necessarie competenze tecniche;  

▪ dotazione di personale interno qualificato per la gestione dei verbali di ispezione e rapporti 

di audit rilasciati e degli schemi ad esse connessi, al fine di garantire le competenze 

tecniche;  
 

C) Garanzia del comportamento imparziale tramite:  

▪ dotazione di un Listino prezzi specifico per ogni schema sottoposto per conoscenza al 

Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità. 

▪ assenza di limitazioni alle Organizzazioni che intendono avere accesso all’iter di ispezione 

e di certificazione  

▪ puntuale gestione dei ricorsi e dei reclami con supervisione del Comitato per la 

Salvaguardia dell’Imparzialità;  

▪ attuazione dei principi di riservatezza in accordo alla normativa applicabile.  
 

Milano, 01.09.2021 

Rappresentante Legale di Q-AID Inspection S.r.l. 

Giuseppe Ducoli 
 


