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DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE IN MERITO ALL’IMPARZIALITA’  

 

La MISURLAB SRL è Organismo di Ispezione di Tipo A che esegue verifiche periodiche di impianti di 

messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi con 

pericolo di esplosione, in quanto Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi 

del D.P.R. 462/01. 

La MISURLAB SRL fonda il proprio lavoro sui principi di Indipendenza e Imparzialità e a tal fine ha 

sviluppato il proprio Sistema di Gestione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e ai 

regolamenti di Accredia. 

La Direzione di Misurlab S.r.l. è consapevole dell’importanza dei valori fondamentali quali 

imparzialità, integrità ed obiettività che un organismo di ispezione deve garantire, per trasmettere 

fiducia a tutti i soggetti coinvolti nel processo di ispezione. 

A tal fine la Direzione di Misurlab S.r.l. ha strutturato la propria organizzazione in modo tale da 

eliminare possibili conflitti tra le attività proprie dell’organizzazione e le attività dell’organismo di 

ispezione, garantendo un’adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le 

attività ispettive e le altre attività eseguite da Misurlab S.r.l. 

A tal riguardo la Direzione della Misurlab S.r.l. garantisce che tutte le attività ed i processi connessi 

con le attività di ispezione ai sensi del D.P.R. 462/01 siano esercitate in maniera da escludere che 

pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere possano comprometterne 

l’indipendenza e l’imparzialità. La figura del Responsabile Tecnico del Laboratorio dipende 

gerarchicamente e risponde solo ed unicamente al Legale Rappresentante della società, svolgendo 

l’incarico assegnato in via esclusiva ed avendo incarichi che non possano compromettere 

l’imparzialità dell’organismo. Questa figura non è in alcun modo coinvolta in attività di qualsiasi 

tipo (es. progettazione, produzione, manutenzione, etc.) degli oggetti sottoposti ad ispezione.   

La Misurlab Srl intende inoltre garantire con continuità: 

• l’obiettività e l’imparzialità nello svolgimento delle attività; 

• la gestione di eventuali conflitti di interesse; 

• la riservatezza delle informazioni acquisite; 

• la competenza e l’affidabilità del personale coinvolto nell’attività. 
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A tale scopo, la MISURLAB SrL: 
 

• applica il tariffario come previsto dall’art. 7-bis del D.P.R. 462/01  
 

• svolge i servizi di verifica periodica DPR 462/01 in conformità ai riferimenti tecnici, 
normativi e legislativi di riferimento e si impegna a svolgere un servizio nel rispetto dei 
principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza descritti nelle procedure gestionale 
appositamente predisposte;  

 

• svolge soltanto attività di ispezione; 

• utilizza personale tecnico esperto del settore, periodicamente formato ed aggiornato sulle 
evoluzioni della normativa. 

• utilizza personale tecnico alle dirette dipendenze o formalmente contrattualizzato; 

• definendo specifiche e chiare condizioni contrattuali del servizio, riportate 

nell’offerta/contratto, e sottoscritte per accettazione dai clienti; 

• utilizza personale tecnico che sottoscrive la “Autodichiarazione rispetto dei principi di 
imparzialità, indipendenza e riservatezza”.  

 

• utilizza personale che non è progettista, fabbricante, installatore, distributore o 
manutentore degli impianti di cui al DPR 462/2001;  

 

• non svolge attività che possano entrare in conflitto con i servizi erogati, come attività di 
progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici; 

 

• opera in modo tale che il suo personale sia indipendente da pressioni commerciali, 
finanziarie o d’altro tipo che ne possano influenzare il giudizio, infatti nessuna forma di 
retribuzione o di compenso dei verificatori è in alcun modo correlata al numero di ispezioni 
eseguite o ai loro risultati.  

• fornisce ai propri Verificatori idonea strumentazione di misura in funzione delle operazioni 
da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e sottoposte periodicamente a 
taratura;  

• fornisce ai verificatori idonei DPI e adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto 
alle attività da svolgere;  

• emette l’esito delle verifiche basandosi su evidenze oggettive;  

• garantisce la gestione tempestiva ed imparziale dei reclami e ricorsi.  
 

Foggia, 26/10/2020                                                                              IL DICHIARANTE 

 Ing. Patrizia Zorzetto 

 


