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Il sottoscritto LUCIANO PRATI nato a Scandiano il 23/02/1951 C.F. PRTLCN51B23I496X in qualità di legale 
rappresentante della Società GAB TAMAGNINI srl e del suo Organismo di ispezione di tipo C (da ora OdI) con sede in 
Via Oberdan 7 a Reggio Emilia 42124 (RE), C.F. e P.I. 00168780351, nella consapevolezza delle responsabilità penali 
previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 
 visto i regolamenti cogenti, le norme vigenti applicabili, le procedure e le prescrizioni contenute nei regolamenti 

applicabili, fonte di obbligazioni contrattuali nel rapporto tra l’Ente di accreditamento Accredia e l’organismo di 
ispezione; 

DICHIARA 

 di credere nell’importanza dei valori fondamentali e di integrità nello svolgimento delle proprie attività di verificazione 
periodica, per trasmettere fiducia e credibilità a tutti gli stakeholders coinvolti nel processo di ispezione; 

 l’OdI è parte integrante di GAB TAMAGNINI srl, che ha un interesse diretto nel settore degli strumenti di misura in 
quanto svolge attività di assistenza tecnica. In virtù di ciò l’OdI è stato realizzato come struttura distinta, autonoma e 
separata, affidandone la responsabilità ad un collaboratore interno, identificato come Responsabile Tecnico (da ora 
RT), e che la fatturazione dei servizi di ispezioni dell’OdI è gestita separatamente dalle altre attività; 

 l’OdI ha sviluppato un proprio sistema di gestione della qualità in conformità alle succitate norme e ai regolamenti di 
ACCREDIA applicabili, nel rispetto del superiore interesse delle parti coinvolte, della tutela del mercato e dei principi 
di competenza, responsabilità e trasparenza; 

 tale sistema è sottoposto annualmente a verifiche ispettive interne ed esterne; 
 tutto il personale coinvolto nell’OdI è indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari 

con i titolari degli strumenti metrici e libero da pressioni ed influenze che compromettano il giudizio tecnico. A tale 
scopo, al momento dell’incarico, viene fatta sottoscrivere specifica dichiarazione di impegno alla riservatezza, 
indipendenza e salvaguardia dell’imparzialità. 

 il personale riceve una remunerazione non direttamente legata alle prestazioni effettuate durante la verifica periodica; 
 l’OdI mantiene aggiornata l’Analisi dei rischi per la prevenzione dei conflitti di interesse allo scopo di garantire 

imparzialità nello svolgimento delle attività ispettive e la conformità alle proprie procedure e istruzioni operative; 
 le responsabilità del personale dell’OdI sono descritte nel sistema di gestione della qualità e definite in modo tale da 

evitare potenziali conflitti di interesse con le altre funzioni dell’azienda; 
 RT possiede l’autorità e le risorse necessarie a svolgere le proprie mansioni, la capacità d’identificare eventuali 

scostamenti dal corretto svolgimento delle attività e d’intraprendere le dovute azioni correttive e preventive; 
 RT è il primo responsabile dell’imparzialità dell’OdI ed approva i Certificati di Ispezione emessi ai fini della garanzia 

della terzietà. Inoltre, pianifica ed esegue un periodico monitoraggio di tutto il personale OdI allo scopo di valutare il 
mantenimento delle loro conoscenze normative e competenze tecniche; 

 gli ispettori, quando svolgono l’attività di riparazione su strumenti di misura contestualmente all’attività di ispezione, 
registrano le due attività come operazioni distinte ed indipendenti; 

 l’OdI, sulla base del tariffario approvato da RT, presenta l’offerta del servizio con chiare condizioni contrattuali senza 
alcuna discriminazione per il cliente; 

 di consentire al Cliente di ricusare, con opportune e documentate motivazioni, l’Ispettore incaricato della/e 
Verificazione/i periodica/he; 

 garantire risposta rapida ed efficace ai reclami ed ai ricorsi; 
 assicurare la riservatezza per tutte le informazioni raccolte nel corso dello svolgimento delle sue attività e la tutela dei 

diritti di proprietà. 

Alla luce di tutto quanto sopra indicato la GAB TAMAGNINI Srl si impegna all’imparzialità nello svolgimento delle proprie 
attività ispettive, nella gestione degli eventuali conflitti di interesse e nella garanzia dell’obiettività di giudizio. 
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