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Ogni collaboratore riconosce che le attività di Albarubens sono un pubblico servizio, di interesse strategico per l'intera comunità internazionale.
I propri errori, che siano o meno in buona fede, possono provocare danni economici, contro i quali Albarubens è assicurata, ma anche gravi incidenti tra
cui la perdita di vite umane, per i quali risponde solo la propria coscienza.
Come conseguenza di lungo termine vi è anche la perdita di fiducia nel sistema dei laboratori e organismi di certificazione, così come nelle tecnologie
oggetto di prova o ispezione.
Pertanto si impegna a condurre correttamente la propria attività, di natura sia gestionale che tecnica, perseguendo sempre risultati affidabili.
A tale scopo ciascun collaboratore si impegna attivamente in questi aspetti:
- cura e mantiene la formazione personale di base, tecnica, normativa e linguistica;
- esamina ed applica il manuale della qualità, nonché tutte le procedure che lo riguardano;
- esegue il lavoro con cura ed attenzione, cooperando con tutti i colleghi;
- dichiara gli errori commessi al fine di poterli correggere;
- segnala tutte le difficoltà, avanzando proposte concrete di miglioramento continuo;
- usa coscienza ed intelligenza quando è necessario discostarsi dai processi standardizzati;
Rifugge da ogni forma di malafede, come ad esempio:
- la falsificazione intenzionale dei risultati;
- la divulgazione di informazioni, con o senza compenso;
- l'esecuzione di test, audit o ispezione senza attenzione, in condizioni di particolare stanchezza o alterazione;
- la firma di documenti con nomi altrui;
Dichiara inoltre l'impegno al mantenimento dell'integrità professionale e di non avere alcun tipo di conflitto di interessi, in particolare:
- compartecipazioni e legami in società clienti o concorrenti, sia di Albarubens che dei suoi clienti. Ovvero non deve essere impegnato nella
progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a verifica o ispezione. Ciò non
preclude però lo scambio di informazioni tecniche tra il cliente e l'organismo di ispezione e l'acquisto, la proprietà o l'utilizzo degli elementi sottoposti ad
ispezione che sono necessari per le attività di Albarubens e del suo personale.
- vincoli di parentela con soggetti interessati all'attività di Albarubens;
- posizioni ideologiche attive, favorevoli o contrarie, con le tecnologie oggetto di test/ispezione/audit;
- la propria personale retribuzione non è mai commisurata al numero ed al tipo di test/ispezione/audit eseguiti;
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