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La salvaguardia dell’imparzialità costituisce un valore imprescindibile che assicura al mercato, e alle parti coinvolte nel processo di certificazione 

una garanzia di credibilità, competenza e responsabilità. In virtù di questo fondamentale valore, il CORFILAC assicura che l’attività certificativa di 

prodotto sia svolta: 

• in conformità con quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente e richiesto dall’ente di accreditamento in modo da perseguire 

sempre la soddisfazione delle esigenze del mercato, delle parti sociali interessate (produttori e consumatori) e del superiore interesse della 

comunità 

• con competenza, imparzialità ed indipendenza di valutazione durante tutte le fasi del processo certificativo. 

 

Per garantire questo risultato, la certificazione è rilasciata: 

 

 a fronte di dati oggettivi, realistici e non di parte o personali 

 con capacità di osservare e di ascoltatore le esigenze delle parti interessate nel rispetto reciproco di tutti i soggetti coinvolti 

 con giudizi non affrettati, non superficiali e basati sempre su dati oggettivi 

 con atteggiamenti deontologicamente corretti 

 sulla base di risultati espressi in termini sintetici, completi e non ambigui 

 perseguendo il miglioramento continuo nel rispetto del superiore interesse di tutte le parti interessate. 

 Per assicurare l’affidabilità delle nostre certificazioni e fornire un servizio di valutazione utile ai nostri clienti, CORFILAC si impegna a svolgere 

l’attività di certificazione con rigore, imparzialità ed indipendenza, senza prevalenza di parte alcuna, nel rispetto dei principi fondamentali di: 

 

Imparzialità – Competenza – Responsabilità – Trasparenza – Riservatezza - Risposta pronta ai reclami ed appelli 

 

L’obiettività e la competenza sono assicurate tramite la dotazione di personale interno, auditor ed esperti tecnici in possesso di elevate competenze 

tecniche. 

 

Trasparenza ed imparzialità sono garantite tramite la predisposizione di un tariffario, sottoposto anche all’approvazione del Comitato per la 

Salvaguardia dell’imparzialità, la cui applicazione non discrimina alcun cliente. 



 

E’ garantita in ogni fase e grado del processo certificativo la riservatezza di tutte le informazioni acquisite dai propri clienti. 

 

La gestione degli appelli viene attuata da personale non impiegato nel processo di certificazione. 

 

CORFILAC si impegna a garantire indipendenza, imparzialità e riservatezza nell’erogazione dei servizi di 

certificazione di prodotti, in accordo a quanto definito dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 – Requisiti per 

organismi che certificano prodotti, processi e servizi. 

 

CORFILAC ha predisposto un’analisi dei fattori che possono costituire rischi alla propria imparzialità, ovvero dei 

conflitti di interesse riferibili a: 

• personale interno, 

• esaminatori e valutatori,  

• componenti del Comitato di delibera 

• proprietà, 

• iniziative commerciali, 

• organismi esterni di valutazione e partner. 

 

CORFILAC si impegna a mantenere aggiornata tale analisi al mutare del contesto in cui si trova ad operare. 

 

Ai fini del contenimento delle minacce e dei relativi fattori sono stati adottati i seguenti controlli: 

• firma di impegno di riservatezza ed assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i soggetti a rischio; 

• costituzione di un organismo dedicato, Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità, che vigili con continuità sull’operato di CORFILAC; 

• iniziative di informazione e formazione destinate al personale interno, liberi professionisti, dipendenti e amministratori di organismi di 

valutazione e partner; 

• pubblicazione degli schemi di certificazione e relative tariffe sul proprio sito web a beneficio di tutti i soggetti interessati; 

• definizione nei tariffari dei criteri per l’ottenimento/applicazione di sconti; 

• formalizzazione di qualsiasi relazione commerciale attraverso contratti scritti a garanzia della trasparenza nell’operare; 

• gestione puntuale di reclami e appelli; 

• rispetto dei principi di riservatezza, sicurezza e privacy. 

 

Firma __________________ 


