DICHIARAZIONE IMPARZIALITA’

Il Legale Rappresentante della ELTI srl, riconosce l’importanza dell’imparzialità nello svolgimento delle
attività istituzionali della stessa e si impegna a garantire:
un comportamento imparziale tramite:
✓

accesso all’attività di verifica da parte dei richiedenti senza limitazione o pregiudizio alcuno
(fatta esclusione delle Organizzazioni e Persone Giuridiche che hanno in corso procedimenti
giudiziari o che non si trovano nel libero esercizio dei propri diritti, ad esempio perché in stato
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo)

✓

non permettere che pressioni commerciali, economico, finanziarie o di altro tipo
compromettano l’imparzialità, predisponendo un “Tariffario”, nel quale sono riportati i criteri
per la formulazione delle offerte, nonché i criteri per l’applicazione di eventuali sconti, le
modalità di calcolo delle spese, etc;

✓

puntuale gestione di reclami e ricorsi;

✓

non offrire prestazioni di consulenza relative a progettazione, produzione, fornitura,
istallazione, gestione, e/o manutenzione di impianti di produzione di energia e impianti civili e
industriali e/o parti di esso;

✓

evitare pubblicità e offerta delle proprie attività di audit collegandole ad attività di
organizzazioni che offrono consulenza relative progettazione, produzione, fornitura,
istallazione, gestione, e/o manutenzione di impianti di produzione di energia e impianti civili e
industriali e/o parti di esso.

✓

identificazione continuità dei rischi per garantire la propria imparzialità.

l’obiettività nella gestione di tutte le attività tramite:
✓

utilizzo di ispettori di adeguata professionalità e competenza per lo svolgimento delle attività di
ispettori presso i richiedenti;

✓

adozione di un Comitato Tecnico per il riesame delle pratiche, a garanzia della competenza
richiesta per tale attività;

✓

utilizzo di personale interno qualificato per la gestione delle attività della ELTI srl tale da
garantire le competenze tecniche.

la corretta gestione di qualunque conflitto di interesse, vuoi proprio della ELTI srl, vuoi del
personale interno ed esterno, tramite:
✓

predisposizione e costante
all’Imparzialità della ELTI srl;

aggiornamento

di

un’Analisi

dei

Rischi

e

delle

Minacce

✓

predisposizione di impegni di riservatezza ed assenza di conflitto di interessi da sottoporre a
firma di tutti i soggetti coinvolti, sopracitati;

✓

l’applicazione dei principi di riservatezza.

Roma, lì 12 marzo 2019

Il Presidente
Ing. Luigi Clementi

