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IWZ International si impegna all'imparzialità durante la fornitura di servizi di certificazione di sistemi di 

gestione, che saranno garantiti in modo indipendente e imparziale. 

IWZ soddisfa i requisiti della norma ISO/IEC 17021-1:2015 e garantisce che l'imparzialità sia seguita da tutto 

il suo personale addetto alle attività di certificazione. 

 

IWZ ha stabilito processi per identificare, analizzare, valutare, trattare, monitorare e documentare i rischi 

relativi al conflitto di interessi derivanti dalla fornitura di certificazione, compresi eventuali conflitti derivanti 

dalle sue relazioni su base continuativa. In caso di minacce all'imparzialità, IWZ documenta e dimostra 

l'eliminazione o la minimizzazione di tali problematiche. Questa dimostrazione copre tutte le potenziali 

minacce identificate, sia che derivino dall'interno di IWZ o da attività di altre persone, organismi o 

organizzazioni esterne e collegate. Ogni volta che una relazione rappresenta una minaccia inaccettabile per 

l'imparzialità, la certificazione non verrà fornita. 

 

Per garantire quanto sopra, IWZ ha istituito un comitato di parti interessate. 

Per dimostrare l'effettiva attuazione della nostra politica di imparzialità, IWZ si impegna a: 

 

▪ non certificare un altro organismo di certificazione  

▪ non dichiarare o implicare che la certificazione sarebbe più semplice, più facile, più veloce o meno 

costosa. 

▪ agire per rispondere a qualsiasi minaccia alla sua imparzialità derivante dalle azioni di altre persone, 

organismi o organizzazioni. 

▪ Il personale IWZ, sia esterno che interno, o i comitati, che potrebbero influenzare le attività di 

certificazione non consentiranno alcuna pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo di 

compromettere l'imparzialità. 

▪ IWZ richiede registrazione e la dimostrazione di qualsiasi situazione di conflitto di interessi da parte 

del proprio personale per l'adozione di misure appropriate. 

 

Essere imparziali è fondamentale affinché un organismo di certificazione fornisca una valutazione affidabile. 
È riconosciuto che la fonte di entrate per un ente di certificazione è il suo cliente che paga per la certificazione 
e che questa è una potenziale minaccia per l'imparzialità. È molto importante che IWZ sia vista come 
affidabile dai clienti e che la nostra valutazione e certificazione / registrazione siano imparziali e neutrali. Ciò 
si ottiene garantendo l'imparzialità attraverso il monitoraggio costante dei conflitti di interessi, la struttura 
per affrontare tali conflitti e l'organizzazione di un comitato per l'imparzialità composto da membri esterni. 
Questi consentono ai revisori di eseguire le proprie mansioni evitando i potenziali conflitti di interessi. 

Al fine di raggiungere, mantenere e migliorare tale livello di fiducia, le decisioni adottate dall'organismo di 
certificazione devono basarsi su prove oggettive relative alla conformità (o non conformità) ottenute 
dall'organizzazione in questione e le decisioni pertinenti non devono essere influenzate da altre parti 
interessate o parti coinvolte. 

Il Comitato di imparzialità è nominato per garantire che le politiche, le pratiche e le operazioni siano conformi 
alla norma ISO/IEC 17021-1. 
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La percezione di imparzialità è l'elemento fondamentale per il riconoscimento dell'obiettività nel lavoro 
svolto da IWZ che, a tal fine, si impegna a gestire i conflitti di interesse, nonché a garantire attività oggettive 
di ispezione o certificazione e a comportarsi in modo imparziale, secondo i seguenti principi: 

A) gestione dei conflitti di interesse da parte dell'Ente di Certificazione, del suo personale, dei collaboratori e 
dei membri del comitato mediante: 

- redigere e mantenere costantemente aggiornato il documento relativo all'analisi dei rischi, alle 
minacce all'imparzialità e alle eventuali contromisure adottate; 

- preparare i documenti appropriati per quanto riguarda le dichiarazioni e gli impegni di riservatezza, 
indipendenza e salvaguardia dell'imparzialità; 

- attribuire al Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità poteri e compiti adeguati a vigilare sul 
funzionamento dell'Organismo di certificazione, compreso il monitoraggio degli aspetti finanziari, 
con specifico riferimento agli elementi di imparzialità; 

B) assicurarsi che il lavoro svolto dall'Ente di Certificazione sia obiettivo attraverso: 
- l'impiego di ispettori ed esperti tecnici qualificati e qualificati per svolgere il lavoro richiesto dai 

sistemi di certificazione, al fine di garantire le competenze tecniche necessarie; 
- l'impiego di personale interno qualificato e qualificato, al fine di garantire le competenze tecniche 

necessarie per la gestione degli schemi di certificazione e il rilascio della certificazione; 
C) garantire un comportamento imparziale mediante: 

- l'adozione di un elenco dei corrispettivi per i servizi di certificazione, compresi eventuali criteri per 
formulare le offerte economiche, la cui applicazione imparziale è soggetta al controllo del 
Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità; 

- non limitare in alcun modo gli Operatori che intendono accedere ai servizi di certificazione; 
- garantire un'adeguata e tempestiva informazione in merito al processo di certificazione e allo 

status di tutti gli Operatori, al fine di accrescere la fiducia circa l'integrità e la credibilità della 
certificazione stessa; 

- attuare i principi di riservatezza, in conformità alla normativa applicabile; 
- rispondere prontamente a reclami e ricorsi (compresa la supervisione da parte del Comitato per 

la salvaguardia dell'imparzialità). 

Inoltre, IWZ si impegna a evitare che qualsiasi altra entità pubblicizzi i propri servizi in quanto rende più facile 
ottenere la certificazione o essere in qualsiasi modo correlato al lavoro di certificazione svolto da IWZ; in ogni 
caso si impegna altresì ad agire tempestivamente al fine di eliminare qualsiasi situazione di questo tipo. 

IWZ ha deciso che:  
IWZ potrà svolgere attività di certificazione e internal auditing su sistemi che sono/sono stati oggetto di 
servizi di consulenza da parte di un'altra persona giuridica appartenente a FDAEXPRESS ltd, sui quali IWZ non 
ha controllo organizzativo, assicurando al contempo che la minaccia all'imparzialità sia gestita attraverso 
meccanismi e procedure ad hoc per lo scambio di informazioni all'interno del Gruppo e con i Clienti. 

 
Tuttavia, non si può escludere preventivamente che alcune di queste limitazioni possano essere rimosse in 
futuro, a seguito di un'attenta valutazione dei rischi associati all'Imparzialità e della conseguente 
individuazione di idonee misure di mitigazione relative al rischio stesso.  
Successivamente, i soggetti appartenenti alle varie Società di FDAEXPRESS srl si rivolgeranno a tale 
Organismo per risolvere problematiche che, presentando un rischio di conflitto di interessi all'interno del 
Gruppo o anche provenienti da elementi esterni, non possano essere facilmente e tempestivamente risolte 
sulla base delle norme di riferimento o delle presenti Linee Guida. 

 

La direzione di IWZ 
 

 


