DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA’

La Metrocal srl tenendo conto della propria struttura organizzativa e nel rispetto delle
normative vigenti, ha istituito il proprio Organismo di lspezione (in seguito anche O.d.l.) di
tipo C per le attività di verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento non
automatico.
L’ Odi di Metrocal srl intende garantire sempre l’imparzialità nello svolgere la propria attività di
verificazione, la riservatezza delle informazioni acquisite, ed operare con piena ed assoluta
professionalità e affidabilità.
Per tale scopo l'Organismo di lspezione é responsabile delle proprie attività e non permette che
pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l’imparzialità.
L'OdI di Metrocal srl per perseguire i propri obiettivi di imparzialità:
-

-

Predispone un tariffario, sottoposto all’approvazione del Responsabile del Laboratorio di taratura
(RT), nel quale sono riportati i criteri economici per la formulazione delle offerte e di eventuali
sconti, la cui applicazione non discrimina alcun Cliente;
Predispone specifiche dichiarazioni di impegno alla riservatezza, indipendenza e salvaguardi
deII’imparzialità, che gli Ispettori interni devono sottoscrivere.
Definisce specifiche e chiare condizioni contrattuali di offerta del servizio ispettivo, supportate dal
Regolamento dell’Odl di Metrocal srl.
Non offre e non fornisce, direttamente o indirettamente (neppure attraverso affidamento a
società di consulenza esterne) prestazioni di consulenza di qualsiasi natura;
Assicura la riservatezza per tutte Ie informazioni raccolte nel corso dello svolgimento delle sue
attività e la tutela dei diritti di proprietà;
Emette esito sulle verificazioni periodiche basandosi su evidenze oggettive;
Garantisce libero accesso alla procedura di gestione dei reclami, delle segnalazioni e/o dei
ricorsi, e si impegna a fornire a essi risposte rapide e debitamente motivate.

L’OdI Metrocal srl predispone di proprie procedure gestionali finalizzate a garantire un’adeguata
separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività della Metrocal
srl. Le attività di installazione, manutenzione non saranno mai eseguite da personale dell’OdI ma
da altri tecnici della Metrocal srl non appartenenti all’OdI.
Tutto il personale dell’OdI si impegna all’imparzialità nello svolgere le attività ispettive,
all’indipendenza, all’assenza di conflitti di interesse, alla mancanza di pregiudizio, alla neutralità,
alla onestà, e alla garanzia dell’obiettività delle proprie attività di verificazione periodica.
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