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La Paluello Bilanciai Centro Italia Srl Divisione Verificazioni periodiche prendendo atto
dell'importanza che assumono valori fondamentali quali imparzialità ed integrità nello
svolgimento delle proprie attività di ispezione fornite quale Organismo di Ispezione
accreditato di tipo “C”, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 e in
ottemperanza a quanto stabilito dal DM 93 del 21 Aprile 2017, ha sviluppato il proprio
Sistema di Gestione in conformità alle norme e ai regolamenti dell’ente di accreditamento,
finalizzato a rispettare i principi di imparzialità, riservatezza ed indipendenza.
L’Organismo di Ispezione, ha elaborato una procedura relativa all’analisi dei rischi per gestire
i conflitti di imparzialità.
l’Organismo di Ispezione PALUELLO BILANCIAI CENTRO ITALIA srl Divisione Verificazioni
periodiche garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività
di ispezione agiscono in condizioni da assicurare un giudizio imparziale, con la responsabilità a
mantenere le attività di ispezione esenti da pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro
genere che possano comprometterne l’imparzialità.
L’Organismo di Ispezione di PALUELLO BILANCIAI CENTRO ITALIA srl Divisione
Verificazioni periodiche, per perseguire i propri obiettivi di imparzialità:
- definisce specifiche e chiare condizioni contrattuali di offerta del servizio supportato da
un Regolamento specifico per l’OdI;
- emette l’esito sulle verificazioni basandosi su evidenze oggettive
- garantisce libero accesso alla procedura di reclamo e fornisce risposte rapide ai
reclami sollevati;
- assicura la riservatezza per tutte le informazioni raccolte nel corso dello svolgimento
delle sue attività e la tutela dei diritti di proprietà;
- assicura di adempiere a quanto previsto dalla legge, in campo di privacy e
trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali, mediante apposite
informative;
- è indipendente dal punto di vista finanziario, e quindi svolge la propria attività senza
vincoli commerciali o altro;
- la Direzione conduce un riesame, almeno una volta all’anno, per la verifica
dell’imparzialità delle attività di controllo e dei processi decisionali.
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