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1. PREMESSA 
ICARIA srl, relativamente alla Divisione Organismo d’Ispezione, è un CAB (Conformity Assessment Body), 
accreditato ACCREDIA n. 144 E, che opera come Organismo di Ispezione in conformità a quanto previsto 
dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
Gli ambiti di accreditamento di ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione sono i seguenti: 
 
1. Organismo di Ispezione di Tipo “C” in fase di accreditamento da ACCREDIA ai sensi della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17020, nei seguenti Settori: 

• Ispezioni sulla progettazione delle opere nel campo delle Costruzioni edili, opere 
d’ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa 
ambientale e d’ingegneria naturalistica  

• Ispezioni sulla progettazione delle opere nel campo delle Opere impiantistiche industriali; 
e nella seguente tipologia ispettiva: 

• Ispezioni sulla progettazione delle opere. 
 

2. IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA 
ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione s’impegna ad eseguire le proprie attività di ispezione con assoluta 
indipendenza, imparzialità ed integrità. A tal fine, ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione non deve essere 
coinvolta in alcun modo nella progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, 
utilizzo e manutenzione degli oggetti ispezionati. Inoltre, ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione garantisce 
di non permettere che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere possano compromettere la 
propria imparzialità. 
ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione s’impegna altresì a non effettuare, o a non fare effettuare ispezioni 
ai propri ispettori, in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di 
indipendenza ed imparzialità dell’attività ispettiva. A tal fine ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione impone 
a tutti i suoi ispettori, sia interni che esterni, di sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza 
di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con i soggetti coinvolti in un qualunque processo 
collegato o collegabile all’oggetto da ispezionare. 
 
ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione inoltre, analizza sistematicamente e con continuità, secondo quanto 
previsto dal Manuale dell’organismo d’ispezione, i potenziali rischi di conflitti d’interesse che potrebbero 
inficiare l’imparzialità dell’Organismo, adottando le opportune azioni per eliminare o minimizzare tali rischi.  
 
3. RISERVATEZZA 
ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione s’impegna a garantire la riservatezza delle informazioni e dei 
documenti ottenuti ai fini dello svolgimento della propria attività di ispezione nonché la tutela dei diritti di 
proprietà, dei diritti di autore, e di ogni altro diritto sulla documentazione fornita dal Committente. Tale impegno 
viene esteso, mediante la sottoscrizione di uno specifico obbligo alla riservatezza, a tutti i propri ispettori, sia 
interni che collaboratori esterni. 
ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione nel caso intenda o sia obbligato per legge a rendere di dominio 
pubblico alcune informazioni, s’impegna ad informare il Committente o il singolo interessato, per iscritto ed in 
anticipo, in merito alle informazioni da divulgare. Ad eccezione delle informazioni che il Committente rende 
disponibili al pubblico, o quando concordato tra ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione e Committente (per 
esempio, al fine di rispondere a reclami o ricorsi), tutte le altre informazioni sono considerate informazioni 
proprietarie e devono essere ritenute riservate. 
ICARIA-Divisione Organismo d’Ispezione si impegna, altresì, a trattare come informazioni riservate le 
informazioni riguardanti il Committente ottenute da fonti diverse dal Committente stesso (per esempio, dal 
reclamante/ricorrente, o da autorità in ambito legislativo). 
 
Copia della presente Dichiarazione è resa disponibile nel sito http://www.icariasrl.it  
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