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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER L’IMPARZIALITÀ, INDIPENDENZA E RISERVATEZZA
L’Alta Direzione di VERIT SRL riconosce l’importanza dei principi di imparzialità, indipendenza e riservatezza nello svolgimento delle proprie
attività primarie di tipo ispettivo (“verifiche obbligatorie” di impianti elettrici/attrezzature di lavoro, di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i.) in qualità di
Organismo di Ispezione di tipo A ‐ terza parte ‐ abilitato dai Ministeri Competenti al fine di garantire a tutte le Parti Interessate, essendo
totalmente indipendente dall’oggetto dell’ispezione, un servizio senza pregiudizio alcuno e con un esito che si basi su evidenze oggettive della
conformità.
L’Alta Direzione di VERIT SRL si impegna a svolgere altre attività di servizi esclusivamente se gli stessi risultano non conflittuali con l’attività
primaria di ispezione.
L’Alta Direzione di VERIT SRL trasmette, per presa visione ed accettazione, alla compagine societaria, agli amministratori e a tutto il proprio
personale e alle figure coinvolte nell’attività di VERIT in qualità di OdI, il proprio impegno nel garantire l’imparzialità, indipendenza e riservatezza.
L’Alta Direzione di VERIT SRL pubblicizza sul proprio sito web, tramite il presente documento (ultima revisione effettuata), tale dichiarazione di
impegno a garantire imparzialità, indipendenza e riservatezza.
VERIT SRL garantisce un comportamento imparziale e indipendente tramite:
 impegno all’accesso paritetico a tutte le realtà, pubbliche o private, ai servizi di verifica periodica e/o straordinaria, senza addurre distinzione
alcuna sulla base della dimensione e dell’appartenenza;
 impegno all’applicazione di “Tariffari Nazionali Obbligatori” per le attività di “verifiche cogenti” di impianti/attrezzature svolte dall’OdI;
 impegno ad applicare procedure operative di ispezione conformi allo stato dell’arte, così come definito dalla normativa cogente e volontaria
applicabile, e nel rispetto della legislazione vigente;
 impegno a non svolgere attività di progettazione/manutenzione /commercializzazione /consulenza in materia di sicurezza su impianti e/o
attrezzature di lavoro oggetto delle attività di verifiche cogenti dell’OdI;
 impegno a svolgere servizi su rischi della sicurezza di impianti/macchinari, al di fuori delle proprie attività primarie ispettive in qualità di OdI,
solo in “ambienti di vita” (ambiti esclusi del D.Lgs. n.81/08);
 impegno a svolgere servizi su rischi fisici e valutazioni ambientali solo previa ammissibilità degli stessi al fine di impedire eventuali conflitti di
interesse o presunta familiarità con la committenza delle attività ispettive (come da gestione dell’“Analisi dei rischi specifici su indipendenza
e imparzialità dell’OdI”);
 predisposizione e aggiornamento continuo del documento di “Analisi dei rischi specifici su indipendenza e imparzialità” per identificare con
continuità eventuali rischi delle attività dell’OdI e le azioni da intraprendere per mitigare gli stessi;
 implementazione di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
 interruzione dell’attività di verifica e immediata comunicazione scritta al Committente, qualora dovessero insorgere conflitti di interesse o
altre situazioni di incompatibilità tra il/i verificatore/i incaricato/i e l’Organizzazione oggetto di verifica;
 obbligo di acquisire le dichiarazioni di impegno per imparzialità, indipendenza e riservatezza che gli ispettori devono sottoscrivere all’atto del
contratto;
 obbligo di sottoscrizione da parte del verificatore, ad ogni affidamento di incarico, di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con
l’organizzazione da sottoporre a verifica;
 possibilità di consentire al Cliente di ricusare, con opportune e documentate motivazioni, l’ispettore a cui l’OdI ha assegnato la/e verifica/che;
 obbligo di sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di tutte le funzioni aziendali;
 definizione di condizioni contrattuali del servizio ispettivo chiare e specifiche, avendo predisposto un Regolamento dell’OdI che il Cliente può
acquisire, su richiesta, o visionare sul sito web nella versione di ultima revisione effettuata;
 utilizzo di personale altamente professionale, addestrato e la cui formazione viene mantenuta in continuo aggiornamento;
 garanzia di una gestione tempestiva e imparziale di eventuali reclami e/o ricorsi;
 assicurazione che il personale di ispezione (dipendenti e collaboratori) riceva un corrispettivo tale che non possa essere considerato tale da
influenzare i risultati delle ispezioni;
 riesame di tutti i verbali di ispezione dei verificatori da parte del DT o sostituto (i verbali effettuati dal DT vengono riesaminati dal sostituto).
VERIT SRL garantisce, con sottoscrizione di attestazioni a tutti i livelli funzionali della struttura, che sia conosciuto/condiviso ad applicato l’obbligo
della salvaguardia della riservatezza delle informazioni ottenute o generate durante lo svolgimento delle proprie attività e riguardanti sia i propri
clienti diretti sia altri soggetti comunque portatori di interesse in relazione ai servizi forniti, fatti salvi gli Enti competenti al rilascio di specifiche
autorizzazioni (es. Enti di accreditamento) ed i casi in cui l’Organismo sia obbligato, in forza di leggi, a fornire informazioni alla Pubblica
Amministrazione e/o a organi inquirenti.
VERIT SRL garantisce la presa visione di tale dichiarazione da parte di tutti i soggetti (“stakeholder”) coinvolti nelle attività espletate.
Il monitoraggio della corretta attuazione del presente impegno è di competenza della Alta Direzione di VERIT Srl, la quale potrà farsi anche
promotrice di proposte di integrazione o modifica dei contenuti dello stesso. È parimenti compito dell’Alta Direzione aggiornare la presente
dichiarazione al fine di adeguarla alle eventuali nuove normative e/o richieste/prescrizioni provenienti dagli Enti preposti alle
abilitazioni/accreditamenti.
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Per l’Alta Direzione: Ing. Giovanni Gagliotti
Il Legale Responsabile: Ing. Kurt Murari
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