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IAIA promuove approcci integrati e partecipativi alle valutazioni d’impatto, 
così che siano condotte con i più elevati standard professionali. 

IAIA crede che valutare gli impatti ambientali, sociali, economici, culturali e 
sulla salute umana di politiche, programmi, piani e progetti sia essenziale per 
ottenere validi processi decisionali ed uno sviluppo equo e sostenibile.

IAIA è dedita alla promozione della sostenibilità, alla libertà di accesso alle 
informazioni, ed al diritto dei cittadini di partecipare alle decisioni che li 
riguardano.

Nel valutare gli impatti di politiche, programmi, piani o progetti 
promuoviamo il libero flusso di informazioni complete, imparziali e accurate 
sia verso i decisori che verso le parti interessate. 

Crediamo che le valutazioni d’impatto debbano essere inclusive e 
comprensive, affrontando sia i più ampi impatti sociali e sulla salute umana, 
sia gli impatti sulle componenti ambientali di natura fisica e biologica. 
Rispetto per i diritti umani e la dignità umana dovrebbero essere alla base di 
tutte le valutazioni d’impatto. Rovere di prenderci cura sia delle generazioni 
attuali che di quelle future.

Visione, Obiettivo, Valori, Codice 
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e Responsabilità Etiche 

La Nostra Visione
A livello mondiale, IAIA è l’organizzazione leader nel raccogliere e  divulgare 
pratiche di valutazione d’impatto che supportino processi decisionali relativi 
a politiche, programmi, piani e progetti.

Il nostro Obiettivo
Contribuire a forum internazionali con l’avanzamento, l’innovazione e la 
pubblicizzazione di buone pratiche di valutazioni d’impatto (in tutte le loro 
forme), al fine di promuovere lo sviluppo di competenze locali, regionali e 
globali.

I Nostri Valori
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International Association
for Impact Assessment

IAIA è un’organizzazione fondata sull’adesione volontaria di professionisti 
rappresentanti molteplici interessi e organizzazioni coinvolte nella tutela 
dell’ambiente e nella ricerca della sostenibilità. Collettivamente, il nostro 
obiettivo è quello di proteggere e non danneggiare - la Terra, i suoi ambienti 
ed i suoi abitanti.
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Responsabilità Professionali
L’organizzazione IAIA promuove i seguenti punti:

 Redigiamo e revisioniamo valutazioni d’impatto con integrità e onestà, 
evitando false dichiarazioni o pregiudizi.

 Le nostre opinioni personali non devono interferire con la corretta 
identificazione dei potenziali impatti di politiche, piani, programmi e 
progetti.

 Sosteniamo il principio di libertà d’accesso alle informazioni ed il diritto 
dei cittadini di partecipare ai processi decisionali.

 Adottiamo un approccio olistico alle valutazioni d’impatto.
 Perseguiamo esiti sostenibili ed equi alle azioni umane che impattano 

sull’ecosistema e sulla società nel suo insieme.
 Incoraggiamo processi di valutazioni d’impatto che non violino i diritti 

umani di nessun membro della società.
 Non tolleriamo l’uso della violenza, molestie, intimidazioni o forza 

eccessiva in relazione a nessun aspetto delle valutazioni d’impatto o 
all’attuazione di interventi derivanti da valutazioni d’impatto.

 Conduciamo valutazioni d’impatto nella consapevolezza che gruppi 
sociali diversi traggono da esse benefici o subiscono danni in modo 
differente. Prendiamo in considerazionele differenze di genere e quelle 
sociali, e prestiamo particolare attenzione alle preoccupazioni delle 
popolazioni indigene.

 Ci impegniamo per promuovere l’equità come elemento fondamentale 
delle valutazioni d’impatto.

 Diamo la dovuta attenzione ai diritti e agli interessi delle future 
generazioni.

 Ci impegniamo a raggiungere risultati d’eccellenza, mantenendo ed 
elevando le nostre conoscenze e capacità, incoraggiando lo sviluppo 
professionale dei nostri colleghi, e promuovendo le aspirazioni di coloro 
che potrebbero essere interessati a svolgere questa professione.

 Non anteponiamo alcun interesse privato al benessere ed agli interessi 
della cittadinanza, dei nostri clienti o delle istituzioni per cui lavoriamo.
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Ulteriori informazioni
IAIA è dedita a condotte etiche e professionali in tutte le sue attività. I contenuti 
di questo documento rappresentano la filosofia che sostiene tutte le attività IAIA 
e che dovrebbe ispirare l’attività dei suoi membri. IAIA incoraggia lo sviluppo 
professionale dei suoi membri e dei professionisti operanti nel settore ambientale 
ed industriale, fornendo una serie di documenti relativi a buone pratiche di 
valutazione d’impatto e ad argomenti connessi. Questi possono essere visualizzati 
online all’indirizzo www.iaia.org > Publications. 

Alcuni di questi documenti sono stati tradotti in altre lingue.
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Operazioni Interne
Al fine di rendere maggiormente sostenibili le proprie pratiche e le 
procedure svolte internamente all’Associazione, IAIA ha adottato le seguenti 
linee guida.

L’obiettivo della direzione IAIA è di adottare pratiche organizzative che 
contribuiscano alla sostenibilità ambientale. 

A livello organizzativo, IAIA si impegna a sviluppare le proprie attività, 
prodotti e servizi in un ottica sostenibile, tramite:

 Gestione e controllo degli effetti delle nostre attività sull’ambiente, con 
particolare attenzione alla minimizzazione degli impatti generati dai 
viaggi e dal consumo di risorse derivanti da incontri e conferenze IAIA.

 Massimizzazione dell’utilità che le risorse e le reti IAIA possono avere 
per membri (ed altri) nella promozione di buone pratiche di valutazione 
ambientale. 

 Per quanto possibile, l’acquisto di prodotti e servizi a basso impatto 
ambientale da venditori che impegnati nella tutela dell’ambiente. 

 Formazione del personale IAIA che includa riferimenti a pratiche 
sostenibili, utili allo svolgimento del proprio lavoro con attenzione e 
dedizione per l’ambiente. 

 Definizione di politiche d’investimento che riflettano il nostro impegno 
per l’ambiente.

 Il riciclo e riutilizzo di carta e beni ‘usa e getta’, valutando alternative 
sostenibili all’uso di tali prodotti.

 Acquisto di apparecchiature, arredi e attrezzature d’ufficio che 
minimizzino il consumo di risorse naturali e l’emissione di inquinanti 
ambientali.

 Utilizzo di luce e ventilazione naturale negli spazi d’ufficio, laddove 
possibile. 

 Adozione di orari di lavoro che minimizzino i viaggi richiesti al 
personale, e che non interferiscano con l’erogazione di servizi ai membri 
IAIA o con le comunicazioni interne all’organizzazione.

 Preferenza per la fatturazione e l’erogazione di servizi in via telematica.

 Regolare revisione delle pratiche IAIA al fine di adottare modalità 
organizzative quanto più possibile ambientalmente sostenibili.

La Nostre Responsabilità Etiche

3



IAIA incoraggia i suoi membri ad impegnarsi nel rispettare il Codice di 
Condotta Professionale. A tale fine, IAIA ha costituito una categoria di 
“Membri Professionali” a cui è possibile accedere inviando la seguente 
dichiarazione debitamente firmata.

Il Nostro Codice di Condotta Professionale

International Association for Impact Assessment
Sede: 1330 23rd Street South, Suite C • Fargo, ND  58103-3705  USA  
+1.701.297.7913 •  Fax +1.701.297.7917  • info@iaia.org • www.iaia.org
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In quanto autocertificato membro professionale di IAIA, le informazioni e 
i servizi che fornisco devono essere della più alta qualità ed affidabilità. Di 
conseguenza, mi impegno a:

1. Condurre le mie attività professionali con integrità, onestà, e 
liberamente da ogni falsa dichiarazione e preconcetto.

2. Condurre le mie attività professionali esclusivamente in aree di mia 
competenza, acquisita tramite educazione, formazione o esperienza 
diretta. Qualora sia chiamato a lavorare in aree non direttamente 
rientranti nei miei settori di mia competenza, cercherò di coinvolgere 
o collaborare con altri professionisti.  

3. Sincerarmi che le mie attività professionali promuovano azioni eque 
e sostenibili, e che abbiano un approccio olistico alla valutazione 
d’impatto.

4. Controllare che le politiche, piani, attività e progetti in cui sono 
coinvolto siano conformi a tutte le leggi, regolamenti, politiche e linee 
guida interessati.

5. Rifiutarmi di fornire prestazioni professionali laddove sia richiesto al 
professionista di influenzare le analisi, omettere o distorcere fatti al 
fine di predeterminare conclusioni o risultati.

6. Rivelare a datori di lavoro e a clienti, ed in ogni documento redatto, 
ogni interesse personale o finanziario che possa ragionevolmente 
creare preoccupazioni su possibili conflitti d’interessi.

7. Migliorare continuamente le mie conoscenze e capacità professionali, 
rimanendo aggiornato su eventuali nuovi sviluppi relativi a 
valutazioni d’impatto e ai settori di mia competenza.

8. Esplicitare i riferimenti bibliografici che utilizzo per le mie analisi e per 
la redazione di documenti.

9. Accettare che il mio nome sia rimosso dalla lista degli autocertificati 
membri professionali IAIA, nel caso una commissione disciplinare 
costituita dalla direzione IAIA –per valutare eventuali segnalazioni 
sulla mia condotta professionale– mi trovi colpevole di violazioni a 
questo Codice.
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Tradotto da   
Umberto Baresi


