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La governance dell’Organismo Abilitato T&A S.r.l. è consapevole che il rispetto del principio di imparzialità
costituisca elemento fondamentale da garantire nel settore della valutazione della conformità.
Imparzialità, indipendenza e competenza sono le basi su cui sorge la fiducia dei nostri clienti.
E’ per questa ragione che la direzione di T&A S.r.l. ha come obiettivo prioritario il fare in modo che i propri
servizi di valutazione della conformità siano erogati con imparzialità, avendo cura di infondere questa
percezione ai propri clienti ed agli attori del mercato di riferimento, nel rispetto delle norme applicabili.
Per raggiungere questo obiettivo il nostro impegno garantisce:
- applicazione di un sistema di gestione che ci consente di analizzare ogni fase del processo di erogazione
dei servizi di valutazione della conformità;
- attenta ed accurata analisi dei rischi tesa a risolvere o mitigare i possibili rischi per l’imparzialità;
- l’assenza di conflitti di interesse;
- l’utilizzo di personale numericamente adeguato e qualificato in relazione agli oggetti dell’ispezione;
- accesso ai nostri servizi in modo non discriminatorio da parte di qualsivoglia soggetto esterno;
- l’impegno a non permettere che pressioni di tipo economico/finanziario o di altra natura interferiscano con
l’indipendenza delle attività dell’organismo;
- l’impegno a non erogare i propri servizi di valutazione della conformità in presenza di minacce non gestibili
all’imparzialità;
- il riesame di tutte le attività di valutazione della conformità da parte di RT o SRT;
- l’applicazione di un tariffario non discriminatorio, utilizzato secondo politica degli sconti;
- che il finanziamento delle nostre attività proviene esclusivamente dai ricavi generati dalla vendita dei nostri
servizi di valutazione della conformità sul mercato di riferimento;
- l’applicazione di un meccanismo di salvaguardia per l’imparzialità equilibrato e rappresentativo di tutte le
parti interessate nel processo di valutazione della conformità.
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