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Asfaleia s.r.l. è consapevole dell’importanza dell’imparzialità e dell’indipendenza per un Organismo di
Ispezione.
La Direzione si impegna a trasmette a tutto il personale questi aspetti in modo tale che le attività aziendali siano
svolte nel rispetto di tali principi.
Asfaleia s.r.l. dichiara di:


Aver adottato un Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
per garantire l’imparzialità delle attività di ispezione;



Rispettare il Regolamento di Ispezione (RG 01) sul servizio offerto al fine di uniformare le attività;



Identificare, analizzare e monitorare i rischi che minacciano l’imparzialità;



Elaborare un codice etico sottoscritto da tutte le funzioni aziendali;



Garantire che le attività di soggetti giuridici separati, con i quali ha relazioni, non compromettano
l’imparzialità dell’organismo di Ispezione;



Fornire a tutto il personale le informazioni e le competenze necessarie al fine di operare nel rispetto
dell’imparzialità e richiedere al medesimo di segnalare eventuali situazioni che compromettano
l’obbiettività e l’indipendenza;



Seguire il tariffario interno ed applicarlo per non permettere che pressioni commerciali, economichefinanziarie compromettano l’imparzialità;



Effettuare un monitoraggio costante su aspetti che influenzano la fiducia e l’affidabilità delle attività di
verifica attraverso un controllo sui principali indicatori (non conformità, reclami, ecc.);



Gestire tempestivamente qualsiasi minaccia dell’imparzialità dovuta all’azione di Clienti, al personale
e/o Società esterne;



Effettuare un monitoraggio costante degli esiti delle ispezioni per verificare i processi e gli aspetti
comportamentali dei propri ispettori.
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