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Ragione sociale: 

Indirizzo: 

Principali prodotti forniti: 

 

 

Istruzioni per la compilazione. 
Le domande poste di seguito possono avere risposte chiuse: SI, NO, NA (Non applicabile), oppure risposte aperte. In quest’ultimo caso è 
necessario riportare le informazioni nel campo “note” posto alla fine del presente questionario, indicando il numero della domanda alla quale si 
riferiscono. 

1 
In azienda è presente un Sistema di Gestione Aziendale ai sensi di una particolare norma e/o 
regolamento (Es. UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS, BS OHSAS 18001) o un SGSL 
(Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro)? 

SI NO NA 

2 Se SI, quale di questi Sistemi di Gestione risultano già certificati da un Ente accreditato? Indicare le 
norme e allegare al presente questionario copia del Certificato in vigore.  

3 Se non è presente nessun Sistema, è intenzione dell’Azienda implementare un Sistema di Gestione? 
Se SI, indicare quale. SI NO NA 

4 Se il Sistema risulta implementato ma non certificato è intenzione dell’azienda portarlo a 
Certificazione? Se SI, quali sono i tempi previsti? SI NO NA 

5 Sono state definite le risorse, i ruoli e le responsabilità, compreso l’eventuale Responsabile del Sistema 
di Gestione Aziendale? Se SI allegare copia dell’organigramma. SI NO NA 

6 E’ stata sottoscritta una Politica Aziendale per la Qualità, Ambiente e/o Sicurezza? Se SI allegare una 
copia. SI NO NA 

7 
Esiste un sistema di misura e monitoraggio degli aspetti ambientali e dei rischi delle attività del sito? Se 
SI indicare gli aspetti ambientali, i rischi e i sistemi di misura e monitoraggio adottati e/o allegare 
documentazione di supporto. 

SI NO NA 

8 Esiste un programma di miglioramento delle prestazioni ambientali e di sicurezza? Se SI riportare una 
descrizione sommaria del programma o eventualmente allegare documentazione di supporto. SI NO NA 

9 L’azienda può dimostrare il rispetto delle leggi e regolamenti ambientali e di sicurezza? Indicare in che 
modo o eventualmente allegare documentazione di supporto. SI NO NA 

10 Si sono mai verificati incidenti di rilievo (Infortuni, inquinamento ambientale, etc)? Se SI indicare quanti 
e riportare le informazioni principali. SI NO NA 

11 Esiste un sistema di qualifica dei Fornitori critici? SI NO NA 

12 Esistono specifiche per la fornitura dei prodotti/servizi? SI NO NA 

13 Vengono effettuati controlli sui prodotti al ricevimento? Se SI indicare quali e le eventuali azioni a 
seguito di anomalie riscontrate. SI NO NA 

14 Vengono effettuati controlli sui prodotti in fase di lavorazione e finiti? Se SI indicare quali. SI NO NA 

15 I risultati dei controlli vengono registrati? SI NO NA 

16 Esistono procedure per la gestione delle non conformità? SI NO NA 

17 Esiste un’identificazione univoca dei prodotti durante tutte le fasi del processo produttivo? SI NO NA 

18 Vengono utilizzati metodi statistici per il controllo del processo produttivo? Se sì, indicare quali. SI NO NA 

19 Esistono procedure per la gestione della movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e consegna 
dei prodotti? SI NO NA 
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Qualora si tratti di un laboratorio di analisi, allegare l’elenco delle prove accreditate, (se accreditato 
SINAL, o documentazione attestante la taratura della strumentazione qualora non siano accreditati 
SINAL, o le prove di interesse non siano accreditate, più eventuali attestati di qualifica del personale 
(ad es. per le verifiche ispettive di sistema o per le analisi fonometriche). 

 

Note 

 
Qualifica del compilatore Firma Data 

………………………………………………. ………..……………………………… …………..……………………… 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il trattamento delle informazioni personali che riguardano la VS Società  sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali 
dei quali entreremo in possesso, La informiamo di quanto segue: 

- Il trattamento dei dati da Voi forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio 
- Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico o cartaceo 
- Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 

servizio 
- I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento 
- I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione 
- Il titolare del trattamento è Antonello Pinna  
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003 


