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POLITICA DI ITALY BUREAU of VERIFICATION S.r.l. 
La Politica definita dall’Alta Direzione di IBV S.r.l. è fondata sui principi enunciati al Cap. 4 del manuale di 
gestione. 
La stessa è oggetto di valutazione almeno annuale ed, eventualmente, revisione nel corso del riesame della 
direzione sul sistema di gestione. Gli obiettivi di carattere generale sono riassunti nei seguenti aspetti, 
fondamentali per generare fiducia e riconoscimento delle ispezioni eseguite da parte del mercato, degli Enti di 
Controllo e dell’Autorità competenti: 
a) identificazione di un’identità giuridica documentata in grado di assumersi tutte le responsabilità legali per 

le attività di ispezione; 
b) stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali responsabilità derivanti da avvenimenti 

avversi, preventivamente identificati e valutati attraverso la gestione dei rischi, provenienti dalle proprie 
attività di ispezione; 

c) identificazione di un gruppo di persone o persona con autorità e responsabilità per: 
• lo sviluppo dei servizi e degli schemi di certificazione di sistemi di gestione o prodotto/servizio; 
• l’esecuzione della prova, dell’ispezione e della valutazione 
• il monitoraggio delle prestazioni delle attività ispettive; 
• una rapida ed efficace risposta ai reclami; 
• la gestione delle disposizioni contrattuali; 
• la messa a disposizione di adeguate risorse per le attività di ispezione, ivi comprese le funzioni direttive. 

d) indipendenza, obiettività, imparzialità e competenza nelle decisioni circa l’attività di ispezione, solidità e 
stabilità finanziaria, libertà da pressioni di carattere commerciale, finanziaria o di altra natura; 

e) un sistema di gestione che fornisca fiducia circa la capacità di gestire il processo di ispezione con regole 
formali per la designazione e l’operatività dei gruppi di persone o persona coinvolti in tale processo; 

f) uniformità alle disposizioni di legge ed alla normativa volontaria, nazionale, europea ed internazionale, al 
fine di assicurare coerenza ed affidabilità in materia di ispezione; 

g) garanzia alle parti terze interessate di poter accedere ai propri servizi senza che siano poste in atto 
condizioni indebite, anche di carattere economico e finanziario, applicando in modo non discriminatorio il 
contenuto del presente manuale e della documentazione che lo completa; 

h) garanzia alle parti terze interessate della massima imparzialità di valutazione e di giudizio in tutte le fasi 
operative; 

i) riduzione di avvenimenti relativi ad eventi imprevisti avversi e/o di non conformità alle norme di riferimento 
attraverso la corretta definizione, pianificazione, esecuzione e controllo delle attività di ispezione; 

j) garanzia di non essere direttamente coinvolto in qualità OdI, compreso il proprio personale, nella 
progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo e manutenzione degli 
oggetti sottoposti ad ispezione, ovvero di oggetti similari in concorrenza. 

Gli obiettivi specifici, riferiti alle singole funzioni aziendali, sono invece definiti periodicamente nel corso del 
Riesame della Direzione sulla base della politica generale. Tali obiettivi sono monitorati a mezzo di appositi 
indicatori all’uopo definiti per poter valutare l’efficacia e l’andamento del sistema di gestione nel suo complesso. 
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IBV S.r.l., inoltre, assicura e garantisce che: 
1) non assume incarichi per altri servizi che non siano servizi di ispezione, quali: 

- fornire il servizio di RSPP tramite il proprio personale; 
- fornire il servizio di vigilanza secondo il D.Lgs 231/01 tramite il proprio personale; 
- erogare servizi e/o attività di consulenza per ottenere o mantenere la certificazione di 

prodotto/servizio, ivi compresi i metodi per risolvere gli ostacoli all’ottenimento della certificazione; 
- fornire o progettare i prodotti del tipo che verifica; 
- fornire ogni altro tipo di prodotto/servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, 

obiettività o imparzialità del processo di ispezione e delle relative decisioni. 
2) non ha quote o partecipazioni in società di consulenza e/o progettazione, fabbricazione, fornitura, 

installazione, utilizzo e manutenzione di impianti/attrezzature e quote o partecipazioni (anche tramite il 
mercato azionario/borsa) di Clienti cui fornisce il servizio di ispezione; 

3) i soci (persone fisiche e giuridiche) non hanno quote o incarichi societari in società di consulenza e/o 
progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione di impianti/attrezzature 
ovvero organizzazioni verificate o Clienti cui fornisce il servizio di ispezione; 

4) non sponsorizza attività di strutture di consulenza e/o progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, 
utilizzo e manutenzione di impianti/attrezzature (es. corso di formazione, convegno o meeting); o caso 
inverso dove la struttura di consulenza non è “sponsor” di iniziative di IBV S.r.l.; 

5) non affida l’incarico per attività di ispezione e a società o persone che sono coinvolte nella progettazione, 
fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo e manutenzione degli oggetti sottoposti 
ad ispezione, ovvero di oggetti similari in concorrenza; 

6) non accetta finanziamenti da Clienti cui fornisce il servizio di ispezione; 
7) non condivide sede o filiali con società di consulenza e/o progettazione, fabbricazione, fornitura, 

installazione, utilizzo e manutenzione di impianti/attrezzature ovvero con organizzazioni verificate. 
IBV S.r.l. nell’ambito di svolgimento delle proprie attività, infine, si impegna: 
• a non accettare un incarico di ispezione se una relazione costituisce una minaccia inaccettabile 

all’imparzialità; 
• a non essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore 

o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né essere il rappresentante autorizzato di una di 
queste parti. 

Pagani, lì 13.10.2017 
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