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DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ, INDIPENDENZA E RISERVATEZZA 

ai sensi GUIDA ILAC P15:05/2020 
 

Il sottoscritto Urbano Strada, in qualità di Procuratore Speciale di APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL, con 

sede legale in Via Giuseppe Rosaccio, 33 – 00156 Roma e sede operativa in Via dei Mille n. 22 - 25122 

Brescia, viste le procedure, le norme vigenti, i regolamenti di APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL e 

dell’ente di accreditamento ACCREDIA, i contratti e le convenzioni in essere con il personale operante 

nello schema ODI per la sola sede operativa di Brescia, per quanto di propria conoscenza  

 

DICHIARA CHE: 
 

 Tutti gli ispettori/dipendenti qualificati per lo schema ODI s’impegnano ad agire lealmente 

nell’interesse di APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL ed a tralasciare qualsiasi azione che potrebbe 

essere pregiudizievole per la affidabilità, imparzialità, indipendenza e interesse di APAVE 

CERTIFICATION ITALIA SRL. 

 

 Tutti gli ispettori/dipendenti qualificati per lo schema ODI s’impegnano a trattare in modo 

strettamente confidenziale e riservato tutte le informazioni e le notizie sui clienti APAVE 

CERTIFICATION ITALIA SRL che gli pervengono durante la loro attività per conto di APAVE 

CERTIFICATION ITALIA SRL e di non usarle per i propri interessi o quelli di terzi.  

 

 Tutti gli ispettori/dipendenti qualificati per lo schema ODI s’impegnano in modo esplicito a 

rifiutare un mandato se, nell’arco di 3 anni precedenti la collaborazione, essi abbiano esercitato 

attività presso gli stessi clienti o studi di progettazione, imprese costruttrici ad essi riferibili. Lo 

svolgimento dell’attività di ispezione è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo 

progetto e/o cantiere, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della 

direzione lavori e del collaudo. Si impegnano a comunicare tempestivamente a APAVE 

CERTIFICATION ITALIA l’insorgere di eventuali conflitti di interesse.  

 

 

Brescia, 31/03/2021 

 

          Il Procuratore Speciale 

                         Urbano Strada 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


