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Politica di Imparzialità e Indipendenza 

 
 

Gruppo Sicurezza Ambiente Srl è un Organismo di Ispezione di terza parte, come previsto dalla norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17020 per gli Organismi di tipo A, che svolge la propria attività prestando la massima 

attenzione all’imparzialità e all’indipendenza, oltre al continuo miglioramento dei servizi resi e delle 

performances aziendali. Per garantire questo, Gruppo Sicurezza Ambiente Srl attua una politica rivolta al 

continuo sviluppo della formazione e del miglioramento del proprio personale, alla redazione di procedure 

coerenti con le linee strategiche e operative, e alla verifica costante del mantenimento dei requisiti di 

imparzialità, indipendenza, integrità professionale, trasparenza e riservatezza di tutto il personale operante.  

 

La Direzione si impegna al miglioramento costante del servizio fornito, sia con la formazione del personale 

coinvolto nelle verifiche, tramite corsi interni e tenuti da enti esterni, sia con l’aggiornamento continuo delle 

attrezzature. Gruppo Sicurezza Ambiente Srl si impegna a svolgere le attività con imparzialità e obiettività, 

attraverso una serie di azioni: 

a) Garantire la professionalità del personale con un percorso di formazione individuale che si avvia 

con la formazione iniziale e prosegue con il monitoraggio e il miglioramento continuo; 

b) Identificare con chiarezza il processo di verifica, individuando compiti e responsabilità; 

c) Valutare e vigilare sui possibili rischi che potrebbero minare la propria imparzialità di giudizio; 

d) Predisporre specifiche procedure e documentazione atte a salvaguardare la riservatezza, 

l’imparzialità e l’indipendenza; 

e) Dare visibilità sia al Regolamento sia al Tariffario relativi ai servizi erogati; 

 

La Direzione di Gruppo Sicurezza Ambiente Srl si impegna a garantire che la presente politica sia utilizzata 

come riferimento nello svolgimento delle verifiche ispettive, da parte di tutto il personale, a tutti i livelli. 

 

Gruppo Sicurezza Ambiente Srl finanzia la propria attività attraverso le attività svolte. 
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