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Premesso che la competenza, la trasparenza e l’imparzialità sono i valori fondamentali della politica della HEADING s.r.l.
e che per tale motivo non è ammissibile alcuna influenza in merito a scostamenti dai metodi e dalle procedure che
comportino in qualunque modo un conflitto di interessi nell’ambito delle transazioni commerciali e dei servizi offerti,
HEADING garantisce l’imparzialità delle proprie attività ispettive sotto la propria responsabilità; garantisce inoltre –
anche attraverso un sistematico monitoraggio delle attività ispettive - che il personale che opera per conto della Società
sia libero da pressioni commerciali, finanziarie o di altro genere che possano influenzare il suo giudizio.
HEADING, ed il suo personale responsabile dell’effettuazione dell’Ispezione, non accetterà alcun tipo di incarico per
attività ove la Società stessa od altre Società ad essa collegate, a qualsiasi titolo o prestazione, dovesse svolgere attività
potenzialmente in conflitto di interessi.
HEADING Divisione Verifiche ed il suo personale non sono impegnati in attività che possono entrare in conflitto con
l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione alle loro attività di Ispezione. In particolare, sia
HEADING s.r.l., sia i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo o prestazione, non si occupano direttamente del progetto,
costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli oggetti ispezionati ovvero di oggetti similari in
concorrenza, inoltre si impegnano a non avere in essere o aver avuto alcun tipo di rapporto con i responsabili, i
progettisti o i realizzatori degli impianti oggetto di verifica, negli ultimi tre anni e per i successivi tre anni.
Conseguentemente le procedure interessate da tale problematica prevedono controlli che mirano ad assicurare che
persone o organizzazioni esterne alla HEADING non possano influenzare i risultati delle ispezioni effettuate.
A tale scopo HEADING identifica con continuità tutti i rischi che possono minacciare la propria imparzialità; in particolare
i rischi derivanti:
•

dalle proprie attività ispettive,

•

dalle relazioni della Società e del proprio personale (soci, dipendenti e collaboratori a vario livello).

Per documentare tale attività viene redatta e mantenuta aggiornata un’apposita VALUTAZIONE DEI RISCHI DI IMPARZIALITÀ ove
vengono identificati, analizzati, ponderati e trattati tutti i rischi all’imparzialità di giudizio nelle attività ispettive.
La Direzione di HEADING Divisione Verifiche si impegna costantemente nel mantenere l’imparzialità dell’Organismo ed
ha predisposto apposita “DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ”, sottoscritta dalla Direzione e consultabile pubblicamente sul sito
internet della Società.
HEADING è, dunque, indipendente nella misura richiesta dagli Organismi di Ispezione di tipo "A", secondo quanto
previsto dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 p.to 4.1.6; conseguentemente accetta solo incarichi se è totalmente
indipendente dalle parti interessate.
L’impegno a rispettare il Regolamento da parte di HEADING Divisione Verifiche, garantisce in merito all’assoluta assenza
di discriminazioni e preclusioni verso qualsiasi cliente.
Quindi, condizioni necessarie per operare all’interno di Heading srl sono:
•

La non titolarità di ruoli all’interno di aziende clienti;

•

La non acquisizione o proprietà, diretta e indiretta, di interessi finanziari rilevanti (possesso di quote sociali, posizioni
di dirigenza, ecc.) in società;

•

L’assenza di qualsiasi potenziale conflitto di interessi tra attività professionale e questioni private;

•

Totale riserbo su tutte le informazioni di cui si viene a conoscenza nell’espletamento della propria funzione.

Tutto il personale impiegato nelle attività di HEADING s.r.l. ha l’obbligo di agire rispettando il principio dell’imparzialità
ignorando ogni tipo di pressione commerciale, finanziaria o economica che possa compromettere tale imparzialità, come
da dichiarazione sottoscritta dal personale (Mod 13-03 – Dichiarazione Sostitutiva atto notorio).
La Direzione Generale di HEADING
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