Dichiarazione imparzialità Direzione
DOLOMITICERT assicura che le attività di certificazione vengono eseguite imparzialmente.
In particolare DOLOMITICERT è responsabile per l’imparzialità delle proprie attività di
certificazione e non permette che pressioni commerciali, economico finanziarie o di altro
tipo compromettano la propria imparzialità.
DOLOMITICERT identifica con continuità i rischi per la propria imparzialità (PQ 101.003
Procedura analisi dei rischi). Ciò comprende quei rischi che risultano dalle sue attività, dalle
sue relazioni, o dalle relazioni del suo personale
Se viene identificato un rischio per l’imparzialità, DOLOMITICERT è in grado di dimostrare
le modalità con cui elimina o minimizza tale rischio. Queste informazioni sono rese
disponibili al Comitato per l’Imparzialità (CPI).
La direzione di DOLOMITICERT è costantemente impegnata per garantire l’imparzialità del
proprio operato.
DOLOMITICERT e tutte le aree e gli uffici in essa presenti, così come soggetti sotto il suo
controllo organizzativo, si impegnano a garantire il requisito di indipendenza e di terzietà
sottoscrivendo il M. 101.3.002 Codice etico e comunque in generale assicurando di:
a. non essere il progettista, fabbricante, installatore, distributore o manutentore del
prodotto certificato;
b. non offrire o fornire consulenza ai clienti ai quali viene erogato il servizio di
certificazione di prodotto;
Questo ovviamente non esclude la possibilità di scambio di informazioni (per esempio,
aggiornamento normativo) tra l’organismo di certificazione ed i suoi clienti
DOLOMITICERT garantisce che le attività di soggetti giuridici separati, con i quali
l’organismo di certificazione ha relazioni, non compromettano l’imparzialità delle proprie
attività di certificazione (PQ 01.03 Procedura analisi dei rischi e M. 101.3.002 Codice etico).
DOLOMITICERT assicura che qualora il soggetto giuridico separato commercializza o
produce il prodotto certificato (compresi i prodotti da sottoporre a certificazione) od offre o
fornisce servizi di consulenza, il personale direttivo ed il personale che esegue il riesame
ed assume la decisione relativa alla certificazione in DOLOMITICERT, non possono essere
in alcun modo coinvolti nelle attività del soggetto giuridico separato. Il personale del
soggetto giuridico separato non può essere coinvolto in alcun modo nella gestione di
DOLOMITICERT, nel riesame, o nella decisione relativa alla certificazione (PQ 101.003
Procedura analisi dei rischi e M. 1.3.002 Codice etico).
DOLOMITICERT garantisce che le proprie attività non possono essere commercializzate
od offerte come collegate alle attività di un’organizzazione che fornisce consulenza. In tale
senso
DOLOMITICERT si impegna a non far intendere in qualsiasi forma che la certificazione
potrebbe essere più semplice, più facile, più veloce o meno costosa qualora venisse
utilizzata un’organizzazione di consulenza specificata.
DOLOMITICERT garantisce che eventuali operatori presenti in organico che hanno erogato
nei due anni precedenti attività di consulenza per un dato prodotto non possono essere
coinvolti nel riesame o per prendere una decisione relativa alla certificazione per tale
prodotto (PQ 101.003 Procedura analisi dei rischi e M. 101.3.002 Codice etico).
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DOLOMITICERT si impegna ad intraprende specifiche azioni per far fronte a qualsiasi
rischio riguardante la propria imparzialità, che nasca dalle azioni di altre persone,
organismi od organizzazioni, di cui esso venga a conoscenza.
DOLOMITICERT garantisce che tutto il personale dell’organismo di certificazione (sia
interno sia esterno) o i comitati che potrebbero influenzare le attività di certificazione,
devono agire in modo imparziale.
Relativamente a Regolamento 305/2011:
 DOLOMITICERT è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o
dal prodotto da costruzione che esso valuta.
 DOLOMITICERT e tutto il personale presente all’interno dell’Ente Notificato che ha
la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di
valutazione e verifica della costanza della prestazione non sono progettisti,
fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla
manutenzione dei prodotti valutati, né mandatari di una qualunque di tali
parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni dell'organismo
notificato che siano considerati necessari per il funzionamento dell'organismo
notificato o l'uso di prodotti a fini personali.
 DOLOMITICERT, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la
responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e
verifica della costanza della prestazione si astengono dall'intervenire
direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione,
commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali
prodotti, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non
intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro
indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività
per le quali sono stati notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di
consulenza.
 DOLOMITICERT garantisce inoltre che le attività delle sue affiliate o dei
suoi subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività
e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.
 Nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
DOLOMITICERT e il suo personale svolgono i compiti di parte terza al
massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta
nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi,
soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della
loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da
persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

Longarone, 31/12/15
La Direzione
(Luigino Boito)
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