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DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA’, INDIPENDENZA E RISERVATEZZA. 

 
BMC Assurance SL (di seguito BMC) è un organismo di certificazione che svolge le seguenti attività: 
 

- Audit e Certificazione di sistemi di gestione quali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001... 
- Audit e certificazione di prodotto come PEFC, FSC, RSPO ... 
- Controlli ambientali. 
- Formazione non personalizzata. 
- Partecipazione a workshop per la diffusione e promozione dei prodotti per i quali BMC offre servizi di certificazione. 

 
Per offrire queste attività ai potenziali clienti, BMC utilizza diversi canali di contatto: 
 

- Visite commerciali. 
- Seminari informativi. 
- Pagina web. 

 
Tutte le suddette attività (commerciali e di prestazione di servizi) saranno svolte in maniera imparziale, indipendente e riservata. 
 
Per garantire l'imparzialità, l'indipendenza e la riservatezza, BMC si è dotata di un organo consultivo di imparzialità, che ha il compito 
di vigilare e verificare le misure adottate per garantire l'imparzialità, l'indipendenza e la riservatezza. Le persone che compongono 
tale organismo possono agire in autonomia (ad esempio informando ENAC o ASI), nel caso in cui rilevino che BMC o le persone che 
fanno parte dell'organizzazione non rispettano gli impegni di imparzialità, indipendenza e riservatezza. 
 
BMC non offre servizi di consulenza e non è di proprietà o partecipa a un'altra organizzazione che potrebbe causare un conflitto di 
interessi nelle attività svolte da BMC. 
 
BMC ha identificato, analizzato e documentato le diverse fonti di conflitto di interessi che possono manifestarsi attraverso le proprie 
attività. Identificando tali fonti di conflitto di interessi e ponendo soluzioni adeguate, BMC garantisce l'imparzialità, l'indipendenza e la 
riservatezza delle proprie azioni. 
 
BMC effettuerà analisi periodiche delle possibili fonti di conflitto di interessi, al fine di individuare nuovi pericoli che potrebbero 
manifestarsi nel tempo. 
 
Nell'individuare i conflitti di interesse, BMC ha elencato tutte quelle organizzazioni con attività di consulenza con le quali BMC ha o 
potrebbe avere un rapporto attraverso il management, il personale o le risorse condivise, le finanze e l'attività di certificazione stessa. 
 
BMC, lavorando in parte con auditors esterni, attribuirà particolare importanza al lavoro di consulenza che queste persone possono 
svolgere al di fuori del suo rapporto con BMC. 
 
BMC assicurerà che nessun auditor o personale coinvolto nelle attività di certificazione, sia esso proprio o subappaltato, svolga attività 
di Audit e Certificazione in aziende con le quali ha intrattenuto qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o ha svolto attività di consulenza, di 
qualsiasi tipo, nei tre anni precedenti la data prevista per la verifica.  
 
BMC non offrirà servizi di certificazione ad aziende o istituzioni che sono state consigliate da organizzazioni di consulenza, che si 
trovano a rappresentare una minaccia inaccettabile per l'imparzialità. 
 
Tutto il personale legato a BMC, sia dipendenti che subappaltatori, non deve divulgare a soggetti esterni le informazioni ottenute 
durante lo sviluppo dei servizi.  
 
Tutto il personale legato a BMC, sia dipendente che subappaltatore, deve comunicare (per iscritto) alla direzione tecnica di BMC, 
qualsiasi tipo di conflitto di interessi o minaccia all'indipendenza e imparzialità che rilevi e nel caso in cui tale comunicazione non 
venga presenziata, può rivolgersi direttamente ai corrispondenti enti di accreditamento o, in mancanza, ai titolari dello standard (se 
esistenti).  
 
Tutto il personale che lavora per e per conto di BMC deve impegnarsi a rispettare questa dichiarazione. 
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