DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÁ

Il Gruppo Kiwa in Italia è costituito da un insieme di aziende che erogano servizi altamente
qualificati in ambito Testing, Inspection and Certification ed in ambito formazione.
Le Aziende del Gruppo che erogano attività di valutazione della conformità (Kiwa Cermet Italia,
Kiwa UNAVIAcert) sono organismi indipendenti che, per statuto ed oggetto sociale, effettuano
attività di valutazione di parte terza, che non invalidano e non mettono in discussione i principi di
imparzialità e indipendenza nella valutazione di conformità.
Tale dichiarazione è in linea con la Mission della Casa Madre (Kiwa n.v.) e trova coerenza con il
percorso di nascita e sviluppo del Gruppo.
La mission del Gruppo è quella di dare vita ad una struttura in grado di generare fiducia nelle
proprie attività, erogando dunque servizi di utilità per le imprese, nel rispetto dei principi di
indipendenza, imparzialità e competenza.
L’impegno massimo, che ci siamo dati e che rinnoviamo con continuità, è quello di operare come
organismo esperto ed indipendente, non coinvolto in nessuna attività che potrebbe
compromettere la nostra imparzialità. Le decisioni e le relazioni connesse alle nostre attività
operative, come la certificazione, il testing, l'ispezione, vengono erogate senza alcuna influenza
esterna. Il management e tutti i dipendenti del Gruppo Kiwa comprendono l'importanza
dell'oggettività e dell'imparzialità nello svolgere le attività di certificazione, testing ed ispezione.
Queste affermazioni si traducono in una serie di azioni preventive, correttive e di miglioramento
continuo, che vengono messe in atto dal personale del Gruppo Kiwa preposto e periodicamente
verificate nella loro efficacia dalla scrivente Direzione.
Analizziamo regolarmente le nostre attività, per preservare la nostra obiettività e imparzialità e per
individuare eventuali conflitti di interesse. Le nostre attività sono inoltre verificate da organismi di
controllo governativi e da vari organismi di accreditamento, che in quanto parte terza rispetto a
Kiwa, garantiscono una valutazione imparziale ed indipendente.
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