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DICHIARAZIONE SULL’IMPORTANZA DELL’IMPARZIALITÀ 
 
Il Legale Rappresentante del CAB, dichiara di riconoscere l’importanza dell’imparzialità nello 
svolgimento delle attività dello stesso ed a tale proposito si impegna a garantire la gestione di: 
 
 conflitti di interesse suoi, del personale interno ed esterno, Comitati compresi, tramite: 

 predisposizione e costante aggiornamento di un’Analisi delle Minacce all’Imparzialità del CAB; 
 predisposizione di impegni di riservatezza ed assenza di conflitto di interessi da sottoporre a 

firma di tutti i soggetti coinvolti; 
 dotazione di un Comitato per la Salvaguardia del’Imparzialità, rappresentativo delle parti 

interessate alla certificazione, con i compiti ed i poteri accennati nel REG.01 “Regolamento per la 
Certificazione” e meglio precisati nel REG.02 “Regolamento per il Comitato per la Salvaguardia 
dell’Imparzialità”, a garanzia di non attuazione di comportamenti discriminatori; 

 obiettività di tutte le attività tramite: 
 dotazione di auditor ed esperti tecnici qualificati per lo svolgimento delle attività di certificazione 

presso i richiedenti/licenziatari, tali da garantire le competenze tecniche; 
 dotazione di personale interno qualificato per la gestione delle attività del CAB, tali da garantire le 

competenze tecniche; 
 dotazione di un Comitato Tecnico, nel quale risiedono le competenze tecniche ai fini della 

delibera delle certificazioni, con i compiti ed i poteri accennati nel REG.01 “Regolamento per la 
Certificazione” e meglio precisati nel REG.03 “Regolamento per il Comitato Tecnico, a garanzia 
della competenza; 

 comportamento imparziale tramite: 
 predisposizione di un TAR.01 “Tariffario”, sottoposto ad approvazione del Comitato per la 

Salvaguardia dell’Imparzialità, e di un TAR.02 nel quale sono riportati i criteri per la formulazione 
delle offerte riferite alle Guide IAF applicabili, i criteri per applicazione di eventuali sconti, ecc.; 

 assenza di limitazioni all’accesso alla certificazione fatta esclusione delle Organizzazioni che 
hanno in corso procedimenti giudiziari per responsabilità da prodotto; 

 puntuale gestione di reclami e ricorsi sotto la supervisione del Comitato per la Salvaguardia 
dell’Imparzialità; 

 applicazione dei principi di riservatezza; 
 rischio residuo dell’illecito tramite: 

 azioni finalizzate al contenimento degli effetti derivanti da eventuali perdite di imparzialità quali 
comunicazioni alle parti interessate (es: apposita informativa su sito web del CAB) e azioni di 
tutela legale per la difesa da accuse e per la gestione del danno reputazionale. 

Il Legale Rappresentante del CAB dichiara, inoltre, che il CAB trae le proprie fonti di finanziamento dallo 
svolgimento delle attività previste dall’art. 4 dello Statuto che in particolare, sono: 
 
 certificazione di sistemi di gestione, 
 formazione, quest’ultima (qualora esercitata) con criteri approvati dal Comitato per la Salvaguardia 

dell’Imparzialità, in modo da garantire qualsiasi esclusione di attività di consulenza, conflitti di 
interesse, ecc. 
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