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Dichiarazione di Imparzialità 

dell’Organismo Notificato ITC-CNR n.0970 

 

 

 
L’Organismo Notificato di ITC-CNR n.0970 si impegna a garantire imparzialità nell’erogazione dei servizi di 

certificazione dei prodotti da costruzione in accordo a quanto definito dalle Norme: 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018- Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e 

taratura; 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012– Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che 

certificano prodotti, processi e servizi.  

 

ITC persegue i principi d’imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza; la natura pubblica 

dell’Istituto presuppone che il principio d’imparzialità sia il valore fondante e il presupposto fondamentale 

del proprio operato, nonostante ciò, ITC si impegna pubblicamente ad eseguire le proprie attività di AVCP 

previste dalle Specifiche Tecniche Armonizzate dei prodotti da costruzione con assoluta indipendenza, 

imparzialità ed integrità. 

 

ITC analizza in modo continuo i fattori che possono costituire rischi alla propria imparzialità, ovvero dei 

conflitti di interesse riferibili a: 

 personale interno; 

 fornitori; 

 subappaltatori; 

 iniziative di ricerca intraprese dall’Istituto; 

 associati dell’Istituto. 

 

Nel processo di AVCP il personale di ITC svolge i compiti di parte terza al massimo livello di integrità 

professionale e di competenza tecnica richiesta dalla specifica tecnica armonizzata e si sottrae a tutte le 

pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, avanzate dai Fabbricanti 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. 

 

Ai fini del contenimento delle minacce e dei relativi fattori sono stati adottati i seguenti controlli:  

 firma di impegno di riservatezza ed assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i soggetti 

coinvolti nelle attività di certificazione;  

 costituzione di un organismo dedicato, Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità, partecipato 

da rappresentanti delle parti interessate, che vigili con continuità sull’operato di ITC;  

 iniziative di informazione e formazione destinate al personale interno;  
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 pubblicazione del “Regolamento per richiesta di attività di valutazione e verifica della costanza della 

prestazione” e relative tariffe sul proprio sito web a beneficio di tutti i soggetti interessati;  

 definizione nei tariffari dei criteri per l’ottenimento/applicazione di sconti;  

 formalizzazione di qualsiasi relazione commerciale attraverso contratti scritti a garanzia della 

trasparenza nell’operare;  

 gestione puntuale di reclami e ricorsi;  

 rispetto dei principi di riservatezza, sicurezza e privacy. 

 
San Giuliano Milanese, 30 Marzo 2022 
 
 

Il Direttore Tecnico dell’Organismo Notificato  

ITC-CNR n.0970 

ing. Antonio Bonati 
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