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Tutte le attività di ispezione svolte dall’Organismo di Ispezione Pro Iter s.r.l. vengono svolte con imparzialità 

garantendo l’indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica, così come richiesto dalla UNI CEI 

EN ISO/IEC 17020 e dalle Normative nazionali cogenti. 

L’Organismo di Ispezione è dotato al proprio interno di meccanismi di salvaguardia al fine di assicurare 

un’adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività. 

Le attività di ispezione relative a un determinato progetto vengono infatti sistematicamente affidate a 

persone diverse da quelle alle quali è stata affidata l’attività di progettazione della medesima opera. 

La Direzione, il Responsabile Tecnico dell’Organismo di Ispezione e il Responsabile Sistema Qualità sono 

individuati ed impegnati come garanti dell’imparzialità dell’Organismo di Ispezione. Le stesse persone sono 

responsabili di garantire l’assenza di pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere che 

possano in qualche modo compromettere l’imparzialità dei servizi ispettivi. Tale garanzia si manifesta 

mediante la supervisione generale delle attività svolte, tramite le verifiche ispettive interne periodiche fino 

al monitoraggio delle singole attività quotidiane, nonché tramite il documento di analisi dei rischi, 

costantemente aggiornato, contenente l’individuazione dei rischi per la propria imparzialità e la successiva 

classificazione, gestione, minimizzazione o eliminazione degli stessi. 

PRO ITER s.r.l. si impegna: 

• a non effettuare ispezioni in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le 

esigenze di indipendenza ed imparzialità; 

• a sospendere immediatamente qualsiasi attività, quando, nel corso dello svolgimento del servizio, si 

dovessero evidenziare potenziali conflitti di interesse o a procedere alla sostituzione dei soggetti 

(ispettori) che ricadano anche solo potenzialmente in situazioni di conflitto. 

I criteri e gli obblighi sopra esposti valgono sia per il personale dipendente sia per i collaboratori esterni. 

In particolare, gli Ispettori si impegnano formalmente a garantire di non intrattenere o avere intrattenuto 

rapporti professionali o commerciali con soggetti coinvolti nell’iter di progettazione nei tre anni 

antecedenti all’avvio di ogni singola attività ispettiva. Gli Ispettori si impegnano, per iscritto, al momento 

dell’accettazione dell’incarico, a non intrattenere rapporti professionali o commerciali con i medesimi 

soggetti per i successivi tre anni. 

I requisiti di indipendenza sono quelli dettati dall’Appendice A.3 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 

Il rispetto dei criteri di indipendenza, imparzialità ed integrità viene verificato e garantito dall’Organismo di 

Ispezione il quale accerta periodicamente il mantenimento dei suddetti requisiti. 


