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Oggetto:  1) DECRETO 21 aprile 2017, n.93: Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui 

controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla 
normativa nazionale e europea  

 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17020: Requisiti per il funzionamento di vari tipo di organismi che eseguono 
ispezioni 

 3) Impegno del Legale Rappresentante all’imparzialità, indipendenza, riservatezza 
 
Il sottoscritto Alessandro Donadoni, Legale Rappresentante (LR) di Donadoni Alessandro S.r.l.,  sulla base dei requisiti 
delle norme di riferimento citati in oggetto: 
 

➢  Decreto 21 aprile 2017, n. 93 del Ministero dello sviluppo economico  
➢  Norma internazionale di riferimento per l’accreditamento quale organismo che svolge ispezioni UNI CEI EN 

ISO/IEC 17020 in particolare per Organismi di Tipo C (rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – A.3) 
➢  Regolamenti ACCREDIA e ILAC di applicazione dei requisiti di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 

 
Si impegna all’imparzialità, indipendenza, assenza di conflitto di interessi riguardo l’attività oggetto di accreditamento 
quale Organismo di ispezione. 
 
Inoltre, LR dichiara che l’Organismo si identifica quale organismo di ispezione di parte terza (Tipo C) e soddisfa i requisiti 
di indipendenza di cui al punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
 
A tale scopo ci si avvale dello strumento dell’analisi dei rischi per l’imparzialità e dei relativi risultati. Tale analisi, che 
identifica con continuità i rischi per l’imparzialità, l’indipendenza e la riservatezza, è una registrazione del sistema di 
gestione conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
 
L’analisi comprende i rischi che derivano dalle attività e dalle relazioni dell’Organismo e del suo personale e comprende 
le azioni strutturali messe in atto per eliminare o, qualora non sia possibile, minimizzare tali rischi. 
 
Tra i meccanismi di salvaguardia per l’indipendenza, l’Organismo struttura la propria organizzazione separando le 
responsabilità e la rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività della società, definendo tutte le funzioni operative di 
assistenza e manutenzione degli strumenti oggetto di ispezione al Responsabile assistenza, e definendo in modo 
univoco le responsabilità dell’Organismo di Ispezione.  
 
Le persone che occupano posizioni di responsabilità all’interno dell’Organismo (Responsabile Tecnico – RT e Sostituto 
del Responsabile Tecnico – SRT) rispondono direttamente, per le attività di ispezione, al Legale Rappresentante e non 
eseguono attività in conflitto con l’attività di ispezione e di gestione tecnica dell’Organismo. In particolare, non eseguono 
attività di fornitura, installazione, servizio e manutenzione di strumenti per pesare, come definito nel mansionario e nelle 
lettere di incarico relative. 
 
L’organismo è responsabile della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l’attività di ispezione. Le 
note contrattuali di verificazione periodica, presentate al Cliente in anticipo rispetto all’attività di ispezione, riportano le 
informazioni che, per obbligo di legge, l’Organismo rende pubbliche. Tali informazioni non riportano comunque dati 
riservati. Tutte le altre informazioni sono considerate informazioni riservate e non divulgate, come previsto anche nelle 
stesse note contrattuali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e come tali trattate dall’Organismo. 
 
 
Il Legale Rappresentante  
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