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L’Organismo di Ispezione Ge.Si eroga servizi di verifica di impianti previsti dal DM 462/2001. Imparzialità, indipendenza, 
trasparenza e riservatezza costituiscono i principi cardine che uniti all’informatizzazione dei processi ed agli elevati 
standard di competenza e esperienza previsti per gli ispettori, assicurano un servizio adeguato ad ogni realtà 
indipendentemente dalle dimensioni, tipo di attività o settore merceologico. 
 
Le regole definite dal sistema di gestione aziendale così come tutta la documentazione predisposta per le parti interessate 
sono state scritte con chiarezza per consentire di condividere in modo assolutamente consapevole gli impegni ed i vincoli 
definiti a garanzia dei principi citati. La documentazione è resa disponibile via web agli interessati in qualsiasi momento 
nella versione in vigore. 
 
Gli obbiettivi della gestione possono essere sintetizzati come segue 

• assicurare la tempestività di erogazione del servizio 

• assicurare che il risultato della verifica sia assolutamente attendibile per imparzialità, indipendenza, competenza 
e conferma metrologica ed abbia valenza legale; 

• assicurare che il riscontro e la gestione di eventuali reclami, ricorsi o appelli mossi verso i risultati di verifica che 
sia assolutamente trasparente, indipendente e tempestivo; 

• osservare puntualmente i requisiti cogenti; 

• garantire che la presente politica sia compresa, mantenuta e attuata a tutti i livelli dell’organizzazione. 
 
Gli strumenti e le attività che l’Organismo di Ispezione mette in atto sono: 

• Mantenimento dell’efficacia della soddisfazione dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 

• Impegno alla sorveglianza continua per assicurare l’efficacia delle azioni messe in atto per neutralizzare le 
minacce ai requisiti di imparzialità ed indipendenza nonché la valutazione sistematica della possibilità di nuove 
minacce. Nel merito dichiara che Ge.Si. 

o non può promuovere o erogare consulenze tecniche di progettazione e/o installazione di impianti 
elettrici 

o riceve proventi esclusivamente dalla vendita dei propri servizi 
o assicura la giusta remunerazione degli ispettori indipendentemente dall’esito della verifica 
o assicura l’adeguatezza dei tempi assegnati per le verifiche 
o assicura la disponibilità di strumentazione controllata e la relativa catena metrologica 
o non opera alcuna discriminazione preconcettuale 

• mantenimento dell’accreditamento del sistema di gestione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 
 
La Direzione in prima persona si impegna affinché 

• le procedure, le prassi e gli strumenti messi a disposizione dall’Organismo di Ispezione siano sempre adeguate, 
applicate ed utilizzate per conseguire gli obbiettivi nel rispetto degli impegni assunti dall’Organismo di 
Ispezione stesso; 

• Sia assicurata la necessaria formazione e controllo del mantenimento dei requisiti degli ispettori 

• il sistema di gestione consenta di conseguire gli obbiettivi ed attuare miglioramenti sostanziali e sostenibili. A 
tale scopo stabilisce che almeno ogni 12 mesi siano condotti audit interni, determinati gli indicatori, condotto il 
Riesame della Direzione ed aggiornato il piano di miglioramento 

  


