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DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA’ 
 
I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche srl (I.N.V.) è un Organismo di Ispezione di terza parte di Tipo A (ai 
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020) abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
all’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di cui al DPR 462/01, ed in 
particolare: 

1. Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 
2. Impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione fino a 1000 V (Bassa Tensione 

– BT); 
3. Impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre 1000 V (Alta Tensione – 

AT); 
4. Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. 

 
La Direzione di I.N.V. garantisce: 

• di operare conformemente alle Leggi e Norme Tecniche vigenti; 

• di adottare un sistema di qualità che sia efficace ed adeguato e orientato ad un miglioramento 
continuo;  

• che l’oggetto del servizio erogato, le procedure  di erogazione dello stesso e le regole che 
disciplinano i rapporti contrattuali con i clienti siano chiare e definite e contenute nel documento RG 
01 REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01, 
disponibile, nella sua ultima revisione, sul sito internet istituzionale e fornito a chiunque ne faccia 
richiesta; 

 
La Direzione di I.N.V. è consapevole dell’importanza, per trasmettere fiducia a tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di ispezione, del rispetto, in qualità di Organismo di ispezione di tipo “A” (rif. appendice A.1 norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020) ovvero di “terza parte”, del rispetto dei principi di Indipendenza, Imparzialità e 
Riservatezza. 
I.N.V., prima di assumere un incarico di Ispezione, valuta la propria capacità di svolgere tale attività nel 
rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità e si impegna a non eseguire ispezioni nei casi in cui non 
riesca a garantirle. 
I.N.V. si impegna a valutare costantemente i potenziali rischi per l’ imparzialità e a mettere in campo misure 
di controllo per la loro minimizzazione/eliminazione. 
 
Pertanto la Direzione di I.N.V. dichiara che:  

INDIPENDENZA. 

• I.N.V. è‘ indipendente dalle parti interessate; 

• la propria struttura organizzativa e le persone incaricate alle attività di ispezione agiscono in 
condizioni da garantire indipendenza di giudizio; 

• I.N.V.  ed il suo personale non svolgono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro 
indipendenza di giudizio ed integrità in relazione alle attività di ispezione.  

• I.N.V.  ed il suo personale non svolgono attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, 
installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli impianti sottoposti ad ispezione;  
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• I.N.V. non fa parte e non è in nessun modo collegato o influenzato da soggetti giuridici coinvolti nelle 
attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o 
manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione. 
IMPARZIALITÀ  

•  I.N.V. e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un 
giudizio imparziale;  

•  I.N.V. garantisce che non sussistono indebiti condizionamenti di natura commerciale, finanziaria 
o di altro genere che possano compromettere l’imparzialità della proprie attività ispettive;  

•  I.N.V. garantisce che le procedure nell’ambito delle quali opera, siano gestite in modo non 
discriminatorio;  

•  I.N.V. applica il tariffario in funzione di parametri oggettivi, applicandolo con uniformità ai propri 
Clienti. Questo al fine di garantire che il servizio di ispezione sia eseguito con imparzialità, che non 
vengono poste in atto condizioni discriminatorie di tipo finanziario, commerciale  o altre condizioni  
di altra natura e che l’accesso a detti servizi non sia condizionato da fattori indebiti (dimensioni 
dell’organizzazione cliente; appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo; numero di 
impianti verificati; commissioni sulle vendite; incentivi per apportare nuovi clienti, ecc.) 

• I.N.V.  si assicura che, nei tre anni antecedenti l'ispezione, il Verificatore non sia stato coinvolto nella 
progettazione, installazione, manutenzione, consulenza, ecc., degli impianti oggetto di ispezione e 
che si impegni a non svolgere tali attività per i tre anni successivi alla ispezione in oggetto;  

• il personale ed i Verificatori di I.N.V. sono remunerati in maniera tale da non influenzare i 
risultati delle ispezioni; 

• I.N.V. si assicura che il personale ed i Verificatori non siano soggetti a pressioni o sollecitazioni 
indebite che possano influenzarne il giudizio relativamente alle attività di ispezione;  

• I.N.V. garantisce che la propria struttura organizzativa sia priva di conflitti di interesse e 
assicura che eventuali conflitti di interessi siano stati risolti in modo da non influenzare 
negativamente le attività di verifica dell’organismo;  
RISERVATEZZA 

I.N.V. ed il suo personale garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute prima, dopo e durante 
tutta l’attività di verifica. 
I.N.V. si impegna a non diffondere a terzi tali informazioni, salvo i casi in cui la loro comunicazione: 

• sia richiesta dagli Enti di accreditamento/abilitazione (ACCREDIA, MiSE) nell’esercizio delle loro 
funzioni istituzionali e limitatamente ad esse; 

• sia prevista per legge (ad. es. agli Organi di Vigilanza) o disposta dall’Autorità Giudiziaria 
In ogni caso, I.N.V. ne dà comunicazione scritta al cliente/interessato a meno che non sia diversamente 
previsto dalla legislazione vigente o disposto dall’Autorità Giudiziaria.  
 
 
Castellammare di Stabia, 01/03/2021       L’Amministratore Unico  
          Ing. Raffaele Esposito 
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