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POLITICA PER LA QUALITA’ ED IMPEGNO ALL’IMPARZIALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ 

 
La politica della qualità Laboratorio e dell’Organismo Notificato per la certificazione di Dispositivi di Protezione 

Individuale, è di fornire un servizio adeguato alle aspettative. RICOTEST ha individuato come parti interessate: 

- I committenti produttori di dispositivi di protezione individuale. 

- I clienti che acquistano i dispositivi, a tutela dei propri lavoratori o atleti. 

- Gli utilizzatori diretti che indossano i dispositivi per la propria protezione. 

- Le autorità di vigilanza sulla conformità dei dispositivi.  

- Le autorità di vigilanza sulla sicurezza del posto di lavoro. 

- Le associazioni dei consumatori.  

 

Ciò significa erogare: 

- Prove conformi ai metodi documentati, con misure ripetibili, riproducibili, riferibili, 

- Certificati conformi alle regole di certificazione, 

- Certificati e Rapporti di prova eseguiti, riesaminati e deliberati in modo che l’imparzialità sia reale e percepita,  

- Servizi ottenuti col giusto uso di risorse e cha abbiano un reale valore per il committente.  

 

Allo scopo di dare evidenza oggettiva di tale impegno la Direzione ha stabilito di attuare, verificare e migliorare 

continuamente il sistema di Gestione per la Qualità RICOTEST in modo da essere conforme alle prescrizioni delle norme 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ed ai requisiti integrativi di ACCREDIA.  

 

Il sistema qualità ha l’obiettivo anche di garantire l’imparzialità nella valutazione della conformità, consapevole che 

l’imparzialità è la base della credibilità e reputazione di RICOTEST ed è un elemento non separabile dai requisiti di 

qualità. 

 

Per questo la Direzione si impegna a: 

 garantire che i servizi di prova e di certificazione di Dispositivi di Protezione Individuale, siano accessibili a tutti 

coloro che ne fanno domanda senza condizioni dovute a, 

o dimensioni del cliente, 

o appartenenza ad una particolare associazione o gruppo, 

o numero di certificati già emessi. 

 fornire al personale interno ed esterno, le conoscenze necessarie per operare nel rispetto dell'imparzialità e 

richiedendo la sottoscrizione dell’impegno a segnalare tempestivamente l'insorgenza di ogni situazione che 

possa costituire un conflitto di interessi;  

 analizzare, in modo continuativo, i rischi per l'imparzialità e di conseguenza mitigarli o eliminarli, in particolare 

valutando: 

o le possibili pressioni economiche e commerciali sulla società e sul personale, 

o le prove e certificazione di prodotti che possano generare situazioni di conflitto di interesse, 

o le minacce all'imparzialità derivanti da azioni di altre persone, organismi od organizzazioni. 

 Creare il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità nel quale sia garantita la rappresentanza equilibrata 

delle parti interessate, 

 

Tutti i soci di Ricotest SrL si impegnano a segnalare all’Amministratore Delegato ogni situazione che possa avere un 

effetto sulla garanzia di indipendenza, imparzialità, o possa generare un eventuale conflitto di interessi. 

 

 

 

Pastrengo, 19/03/2020 

 

 

 


