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La Divisione Certificazione & Ispezione1, che condivide valori, missione e politica di Governance di
ITCF SpA, si impegna formalmente, con la presente Politica per la Qualità, a fornire tutte le risorse
necessarie a garantire servizi di valutazione e certificazione:
- imparziali ed in assenza di conflitti d'interesse
- che diano pronta risposta alle necessità del Cliente anche in termini di azione nei confronti di
segnalazioni o eventuali reclami/ricorsi
con l’impiego di personale qualificato, responsabile, competente ed altamente consapevole degli impegni
assunti con la firma del codice etico e di riservatezza.
La Direzione di ITALCERTIFER SpA e della Divisione Certificazione & Ispezione, nella sua
specificità, è impegnata nel raggiungere l’obiettivo di contribuire a promuovere la fiducia del mercato
nella certificazione, dando grande importanza al mantenimento e implementazione della propria
credibilità verso le Aziende verificate, la Comunità, i Consumatori ed il proprio mercato in genere:
 come Organismo di Certificazione di Prodotto per la conformità, o idoneità, all’impiego dei
componenti di interoperabilità e nella verifica “CE” di conformità dei sottosistemi ferroviari e prodotti
destinati al mercato della nautica da diporto;
 come Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) per l’incarico di valutare:
- la conformità di un prodotto/applicazione o di un componente di interoperabilità ferroviaria ai
requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili e l’idoneità all’impiego dello
stesso e/o di istruire la procedura per l’omologazione
- la sicurezza del Trasporto Combinato Ferroviario ed il procedimento di Valutazione dei Rischi
per la Sicurezza Ferroviaria;
 come Organismo di Certificazione: a) per il rilascio , rinnovo e convalida del certificato di sicurezza
per le unità da diporto (da 2,5 a 24 mt) e altri servizi previsti nell’ambito della nautica da diporto e
dalla normativa nazionale direttiva comunitaria 94/25 CE e s.m.i.; b) di prodotto di componenti e
sistemi costituenti mezzi di trasporto in genere per persone e merci; c) di prodotto di componenti e
sistemi nel settore della produzione di energia elettrica;
 come Verificatore di Progetti ai fini della relativa validazione (D.lgs.163/2006 e DPR 207/2010);
ed, in generale:
 come Parte Terza Indipendente nel rispetto di tutti i vincoli di terzietà a cui un Organismo accreditato
e notificato è sottoposto.
In tale contesto è compito di tutte le risorse, a tutti i livelli, di contribuire, con una partecipazione attiva
a segnalazioni e proposte, a far sì che: sia applicata da parte di tutto il personale una costante attenzione
al rilevamento e valutazione di potenziali rischi che minaccino il mantenimento della terzietà, obiettività,
l’assenza di pregiudizio e di conflitti di interesse, nonché, al contempo, siano migliorati costantemente i
servizi offerti e le loro prestazioni.
Il presente documento condiviso con tutto il personale e collaboratori, rappresenta il quadro di
riferimento generale utile a definire gli indirizzi, i risultati da perseguire e le risorse necessarie, nell’ambito
di obiettivi quantificati, misurabili e coerenti, ai quali tutti sono chiamati a contribuire con l’impegno ad
un miglioramento tangibile e costante.
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