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Documento di proprietà di Messtechnik Süd Srl – Vietata la riproduzione parziale 

 

IMPEGNO DI IMPARZIALITÀ 

 
 

 

La sottoscritta Korinna Prieth, in qualità di presidente del CDA di Messtechnik 

Süd Srls, dichiara che la suddetta società opera come Organismo di tipo “A” 

ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, impegnandola a soddisfare 

i seguenti criteri: 

 
- L’Organismo di verifica è indipendente dalle parti coinvolte 

 

- L’Organismo di verifica e il suo personale non sono impegnati in alcuna 
attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio 
ed integrità in relazione all’attività di verifica. In particolare essi non sono 
impegnati nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, ac-
quisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a ve-
rifica 
 

- L’Organismo di verifica non fa parte di un soggetto giuridico che è im-
pegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, ac-
quisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a ve-
rifica 
 

- L’Organismo di verifica non è collegato a un Organismo giuridico sepa-
rato impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installa-

zione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sotto-
posti a verifica, mediante quanto segue: 
a) Proprietà comune, eccetto ove i proprietari non abbiano alcuna ca-

pacità di influenzare l’esito di una verifica 
b) Persone incaricate da un comune proprietario nei consigli di ammini-

strazione o loro equivalenti delle organizzazioni, eccetto ove questi 
esercitino funzioni che non hanno alcuna influenza sull’esito di una 

verifica 
c) Riferire direttamente allo stesso livello più elevato di direzione, ec-

cetto ove questo non possa influenzare l’esito di una verifica 
d) Impegni contrattuali o altri mezzi che possano avere una capacità di 

influenzare l’esito di una verifica 
 

Bolzano, 12.10.2022 

 
In fede 

Korinna PRIETH 

Presidente CDA 

Messtechnik Süd Srls 
(documento firmato disponibile presso la sede dell’Organismo) 
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