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Dichiarazione imparzialità 

ANCI Servizi S.r.l. a Socio Unico e il suo personale direttivo (di seguito “CIMAC 

LABORATORIES”) sono costantemente impegnati per garantire l’imparzialità 

delle proprie attività di valutazione della conformità relative al Regolamento 

2016/425 non permettendo che pressioni commerciali, economico finanziarie o 

di altro tipo ne compromettano l’imparzialità.  

CIMAC LABORATORIES identifica con continuità i rischi per la propria imparzialità 

applicando le modalità espresse dalla “PG19 Procedura valutazione del rischio 

imparzialità e indipendenza”, comprendendo i rischi che risultano dalle sue 

attività, dalle sue relazioni, dalle relazioni del suo personale e dalle attività dei 

soggetti giuridici con cui la stessa intrattiene relazioni. 

Se viene individuato un rischio per l’imparzialità CIMAC LABORATORIES è in 

grado di fornire evidenza delle modalità con le quali elimina o minimizza tale 

rischio. Queste informazioni sono rese disponibili al Comitato per l’Imparzialità 

e l’Indipendenza (CII) che ha il compito di assicurare l’indipendenza, 

l’imparzialità e la competenza delle attività di valutazione della conformità 

svolte. 

Tutto il personale di CIMAC LABORATORIES è impegnato a garantire il requisito 

di indipendenza ed Imparzialità sottoscrivendo il Codice etico, la Dichiarazione 

di riservatezza, indipendenza ed integrità professionale e l’accordo per la tutela 

del segreto industriale e del know how. 

Tutto il personale è impegnato inoltre a: 

• non essere il progettista, fabbricante, distributore dei prodotti oggetto di 

valutazione della conformità; 

• non offrire o fornire consulenza ai clienti ai quali viene erogato il servizio 

valutazione della conformità;  

Questo ovviamente non esclude la possibilità di scambio di informazioni (per 

esempio, aggiornamento normativo) tra l’organismo di valutazione della 

conformità e i suoi clienti. 

CIMAC LABORATORIES garantisce che le proprie attività non possono essere 

commercializzate od offerte come collegate alle attività di un’organizzazione che 

fornisce consulenza. In tale senso CIMAC LABORATORIES si impegna a non far 

intendere in qualsiasi forma che la certificazione potrebbe essere più semplice, 

più facile, più veloce o meno costosa qualora venisse utilizzata un’organizzazione 

di consulenza specificata. 
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CIMAC LABORATORIES garantisce che le relazioni svolte con il soggetto giuridico 

di cui esso fa parte non compromettono l’imparzialità e l’indipendenza delle 

proprie attività di valutazione della conformità. 

CIMAC LABORATORIES garantisce che eventuali operatori presenti in organico 

che hanno erogato nei due anni precedenti attività correlate ad un dato prodotto 

oggetto di valutazione della conformità non possono essere coinvolti nelle 

attività di valutazione della conformità di tale prodotto (“PG19 Procedura 

valutazione del rischio imparzialità e indipendenza”).  

CIMAC LABORATORIES si impegna ad intraprende specifiche azioni per far fronte 

a qualsiasi rischio riguardante la propria imparzialità, che nasca dalle azioni di 

altre persone, organismi od organizzazioni, di cui esso venga a conoscenza. 

CIMAC LABORATORIES garantisce che tutto il personale dell’organismo di 

certificazione agisce in modo imparziale. 

CIMAC LABORATORIES garantisce attraverso modalità operative che le attività 

dei suoi subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, 

l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.  

Il personale di CIMAC LABORATORIES nel processo di valutazione della 

conformità svolge i compiti di parte terza al massimo livello di integrità 

professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottrae 

a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare 

il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica.  
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