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Dichiarazione di Imparzialità dell’Organismo di Certificazione & Ispezione
ITALCERTIFER S.p.A. accreditata dall’Ente Unico di Accreditamento italiano (ACCREDIA) come:
 Organismo di Certificazione di prodotti, processi e servizi, secondo lo standard internazionale ISO/IEC 17065,
in tutti i sottosistemi ferroviari (PRD N.107B)
 Organismo di Ispezione di tipo “A”, secondo lo standard internazionale ISO/IEC 17020:
- per tutti i sottosistemi ferroviari e per i settori del trasporto combinato e metodi comuni di sicurezza (CSM)
- per la Verifica della Progettazione ai fini della successiva Validazione per:
1. Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio
e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica
2. Opere impiantistiche industriali
 Organismo Notificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitato a svolgere la procedura di
valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del
decreto legislativo 191/2010.
 Organismo Notificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitato a svolgere la procedura di
verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi di cui
all'allegato II del decreto medesimo.
 Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) riconosciuto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
(ANSF) e incaricato di valutare la conformità dei componenti ai requisiti di sicurezza ad esso applicabili e di
istruire il processo di omologazione per tutti i sottosistemi del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta
velocità e per i settori del trasporto combinato e metodi comuni di sicurezza (CSM).
 Organismo autorizzato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Certificazione di
Soggetti Responsabili della Manutenzione di Carri Merci Ferroviari secondo il Reg. (EU) 445/2011.
CONSAPEVOLE
‐ delle responsabilità ruolo di parte terza indipendente assunto di fronte al mercato;
‐ che il fine complessivo della propria attività consiste nell’infondere fiducia a tutte le parti interessate che quanto
certificato soddisfi requisiti specificati;
‐ che il valore della certificazione è il grado di fiducia e di credito, che si stabilisce mediante una dimostrazione
imparziale e competente, effettuata da una terza parte, del soddisfacimento di requisiti specificati;
nella persona del Legale Rappresentante e Direttore dell’Organismo Ing. Carmine Zappacosta,
DICHIARA
–

di RICONOSCERE il requisito di TERZIETA’ come parte fondante e imprescindibile dall’esecuzione delle
attività Certificazione & Ispezione;

–

di GARANTIRE il massimo impegno a far sì che il principio di TERZIETÀ sia condiviso a tutti i livelli e
mantenuto nel tempo;

–

di GARANTIRE la massima collaborazione al Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità nello svolgimento
delle proprie funzioni a tutela della TETRZIETA’ dell’Organizzazione..

F.to Il Direttore dell’Organismo
Carmine Zappacosta

