
 
 

 

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ 

 

IL Presidente del CDA di Q-AID Assessment & Certification 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 

certificazione 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, con poteri e compiti riportati nei 

Regolamenti interni di funzionamento di Q-AID Assessment & CertificationS.r.l., a 

garanzia di non attuazione di comportamenti discriminatori.  
 

B) Garanzia dell’obiettività delle attività tramite:  

▪ dotazione di auditor, esaminatori ed esperti tecnici qualificati per lo svolgimento delle 

attività previste degli schemi di certificazione al fine di garantire le necessarie competenze 

tecniche;  

▪ dotazione di personale interno qualificato e competente  per la gestione delle certificazioni 

rilasciate e degli schemi ad esse connessi, al fine di garantire le competenze tecniche;  

▪ dotazione di un Comitato Deliberante la Certificazione in cui risiedono le competenze 

tecniche ai fini della delibera delle certificazioni nell’ambito degli schemi di certificazione 

con poteri e compiti riportati nei Regolamenti interni di funzionamento di Q-AID S.r.l.. 
 

C) Garanzia del comportamento imparziale tramite:  

▪ dotazione di un Tariffario per la certificazione sottoposto all’approvazione del Comitato per 

la Salvaguardia dell’Imparzialità. 

Il tariffario in questione riporta le regole per la formulazione delle offerte in riferimento alle 

Circolari ACCREDIA e Guide IAF MD applicabili nonché i criteri relativi agli eventuali 

sconti, al fine di applicare un criterio imparziale di applicazione del tariffario in questione;  

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

certificazione ad eccezione di quelle aventi in corso procedimenti giudiziari per 

responsabilità da prodotto;  

▪ 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.  
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Rappresentante Legale di Q-AID Assessment & Certification S.r.l. 
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