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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI IMPARZIALITÀ 

ECO Certificazioni S.p.A. concede pariteticamente a tutte le realtà, 
pubbliche o private, di accedere ai servizi di valutazione della 
conformità, di prova o misura, siano essi finalizzati alla Certificazione 
di Sistema, di Prodotto o Ispezione, senza addurre distinzione alcuna 
sulla base della dimensione Aziendale, dell’appartenenza a 
qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di 
riconoscimenti conseguiti. Unica eccezione è fatta per le realtà 
sottoposte a provvedimenti legali di restrizione, che impediscano 
loro l’accesso ai servizi di ECO Certificazioni S.p.A. 

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello 
svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ECO 
Certificazioni S.p.A. precisa tramite la sottoscrizione di opportuni 
codici comportamentali, che il proprio personale direttivo e tecnico 
non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne di carattere 
commerciale, finanziario o di altro genere, che possano 
condizionare negativamente il lavoro svolto. 

Il personale interessato dalle attività di valutazione della conformità 
non è coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria 
indipendenza, imparzialità ed integrità professionale, né svolge altre 
attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.
  

ECO Certificazioni S.p.A. inoltre, non svolge e non fornisce ai 
richiedenti, assistenza per la progettazione, l’attuazione e la 
manutenzione dei loro sistemi di gestione aziendali, non è 
direttamente o indirettamente collegato e/o coinvolto con realtà 
che svolgono tali attività e non fornisce servizi di audit di prima parte 
alle organizzazioni certificate o in corso di certificazione, non 
fornisce altresì servizi consulenza per la progettazione, produzione, 
fornitura, installazione, acquisto, possesso, uso o manutenzione 
degli oggetti ispezionati o certificati. 

Qualora dovessero emergere dubbi sull’indipendenza, l’imparzialità 
o conflitti di interesse, in riferimento allo svolgimento delle proprie 
attività, ECO Certificazioni S.p.A. si asterrà dall'eseguire verifiche, 
prove, misure ispezioni e certificazioni. 

Inoltre, ECO Certificazioni S.p.A. si finanzia autonomamente con i 
proventi derivanti dalle attività di valutazione della conformità 
svolte e non ha esposizioni finanziarie nei confronti di soggetti che 
possano avere interesse nelle stesse. 

In fine, ECO Certificazioni S.p.A. valuta e documenta in modo 
sistematico e continuativo le minacce alla propria imparzialità.  

PUBLIC DECLARATION OF IMPARTIALITY 

ECO Certificazioni S.p.A. grants to all public or private companies 
an equal access to conformity assessment, testing or 
measurement services, whether they are aimed at system, 
product or inspection certification, without any distinction based 
on the corporate dimension, the membership of any organization 
or association, or the number of acknowledgements obtained. 
The only exception is made for the realities subjected to legal 
restriction measures, which prevent them from accessing the 
services of ECO Certificazioni S.p.A. 

In order to guarantee the utmost correctness and transparency in 
the performance of conformity assessment activities, ECO 
Certificazioni S.p.A. specifies through the subscription of 
appropriate codes of conduct, that its managerial and technical 
staff is not subjected to undue internal or external commercial, 
financial or other pressures, which may adversely affect the work 
done. 

The personnel concerned by the conformity assessment activities 
are not involved in activities that could undermine confidence in 
their independence, impartiality and professional integrity and 
they do not carry out other activities that could compromise 
confidence in their own work. 

ECO Certificazioni S.p.A. also does not carry out and does not 
provide assistance to applicants for the design, implementation 
and maintenance of their business management systems, is not 
directly or indirectly connected and/or involved with realities that 
perform these activities and does not provide first-party audit 
services to organizations certified or in the course of certification, 
does not provide consulting services for the design, manufacture, 
supply, installation, purchase, possession, use or maintenance of 
the inspected or certified objects. 

In case of doubts about independence, impartiality or conflicts of 
interest in relation to the performance of its activities, ECO 
Certificazioni S.p.A. will abstain from carrying out verifications, 
tests, measures, inspections and certifications. 

In addition, ECO Certificazioni S.p.A. finances itself with the 
proceeds deriving from the conformity assessment activities 
carried out and does not have financial exposures towards 
persons who may have interest in them. 

Lastly, ECO Certificazioni S.p.A. systematically and continuously 
evaluates and documents threats to its impartiality. 

Faenza, 08.06.2021 
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