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L’Alta direzione (AD) di Equalitate S.r.l. a
livello più alto promuove la cultura del
miglioramento continuo, ponendosi di volta in
volta obiettivi sfidanti, avendo come focus la
gestione della Qualità.
Equalitate S.r.l è consapevole che la
realizzazione dell’impresa è raggiungibile solo
grazie all’impegno di tutto il personale, uno dei
punti di forza dell’Organizzazione. Equalitate
S.r.l mira al mantenimento di risorse competenti,
performanti, e allineate agli obiettivi aziendale
dell’AD della Qualità.
Equalitate S.r.l crede ed opera secondo i principi
di efficacia, efficienza, flessibilità ed eticità.
Il core business scelto come ente di certificazione
incentrato sulla ISO 37001 anticorruzione riflette
il credo di Equalitate:
- Imparzialità: tutto il personale, interno ed
esterno, è consapevole dell’esigenza di
imparzialità per un organismo di certificazione
come Equalitate S.r.l. Ogni decisione da parte di
Equalitate S.r.l. come ente di certificazione si
basa su evidenze oggettive di conformità (o non
conformità), senza subire influenze da altri
interessi o da altre parti.
- Competenza: per Equalitate S.r.l la competenza
del proprio personale è una esigenza necessaria.
Per garantire il livello adeguata di competenza
Equalitate S.r.l. ha studiato un sistema di
gestione atto a supportarlo. Una questione
fondamentale per Equalitate S.r.l è quella di
avere attuato un processo per la definizione dei
criteri di competenza per il personale coinvolto
nell’audit e nelle altre attività di certificazione,
nonché di eseguire valutazioni a fronte di tali
criteri.
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rilasciare la certificazione, se vi è sufficiente
evidenza di conformità, o di non rilasciarla, se
non sussiste tale evidenza.
- Trasparenza: Equalitate S.r.l
crede
nell’integrità e credibilità della certificazione
stessa, pertantyo assicura l’accesso pubblico o la
divulgazione appropiata e tempestiva circa i
processi di audit, di certificazione e sullo stato di
certificicazione (rilascio, mantenimento, etc) di
tutte le organizzazioni.
- Riservatezza: Equalitate S.r.l. crede nella non
divulgazione di alcuna informazione riservata
per la tutela di tutte le parti interessate.
- Rapida ed efficace risposta ai reclami:
Equalitate S.r.l crede che la propria attività do
certificazione debba essere salvaguardata
mediante una gestione corretta dei dei reclami.
Equalitate S.r.l mira alla minimizzazione degli
errori, omissioni o comprotamenti irragionevoli.
- Approccio basato sul rischio: Equalitate S.r.l
mira ad erogare un servizio competente, coerente
e imparziale. Pertanto Equalitate S.r.l crede nella
gestione del rischio, comprendendo ma non
limitandosi agli obiettivi dell’audit, al
campionamento utilizzato nel processo di audit,
responsabilità giuridiche e di natura cogente,
utilizzo dei marchi, etc.
Tutto
il
personale
Equalitate
S.r.l,
indipendentemente dalle mansioni svolte e il
ruolo ricoperto, devono attenersi alla politica
dell’Organizzazione qui definita.
Roma, 01 gennaio 2017
Amministratore Unico
Giuliana Risoldi

- Responsabilità: Equalitate S.r.l. è consapevole
della propria responsabilità di valutare evidenze
oggettive sufficienti su cui fondare la decisione
di certificazione. Sulla base delle conclusioni
dell’audit, Equalitate S.r.l prende la decisione di
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