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DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA’, TRASPARENZA E ASSENZA DI
CONFLITTI DI INTERESSE

OCERT srl, 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 Regolamento Generale per la Certificazione.
In particolare si impegna a:
 analizzare, documentare, gestire e risolvere eventuali conflitti di interesse derivanti dalle
attività di certificazione, 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.
Periodicamente OCERT valuta e adotta misure atte a prevenire i rischi da conflitto di interesse.
Tale analisi fa parte di una relazione che viene presentata al Comitato per la Salvaguardia
dell’Imparzialità descritto nel seguito.
Nel confermare che vengono applicati i principi di imparzialità, obiettività, trasparenza,
riservatezza, competenza e responsabilità, OCERT ha introdotto al proprio interno un Comitato
per la Salvaguardia dell’Imparzialità che la affianca nello sviluppo delle proprie politiche
relativamente all’imparzialità delle attività di certificazione e ha il compito di contrastare tendenze
commerciali o di altra natura che impediscano l’obiettività delle attività di certificazione. Ha
inoltre il compito di fornire suggerimenti che possano influenzare la fiducia nella certificazione e
condurre un riesame almeno annuale sull’imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi
decisionali di OCERT.
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Inoltre, OCERT dispone di un Comitato di Certificazione costituito da 4 membri in possesso
delle competenze necessarie per deliberare in merito al rilascio, mantenimento, rinnovo,
sospensione e revoca delle certificazioni. Nel caso in cui uno dei membri sia coinvolto nel processo
di verifica, questi si astiene dal voto garantendo all’organo di delibera terzietà e indipendenza.

Torino, 2 maggio 2016

dott. Angelo Garbellano
Amministratore Unico
OCERT S.r.l.
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