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Questionario di fornitore / Sicurezza e ambiente

Fornitore potenziale Rivalutazione

Informazioni generali

Azienda Telefono

Via Fax

Città E-mail

CAP Internet

Nazione Num. DUNS

Sì No Parzialmente

Siete in possesso delle autorizzazioni ambientali quali: l’Autorizzazione Integrata Ambientale (D.lgs. 
152/06); Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13); autorizzazione alle emissioni; autorizzazione 
agli scarichi idrici. L’approvvigionamento idrico da fonti diverse dall’acquedotto sono autorizzate 
(per esempio pozzi)?

State gestendo i vostri rifiuti pericolosi e non pericolosi conformemente alla classificazione, 
deposito, smaltimento, tenuta documentale di registri, formulari e MUD?

All’interno della vostra organizzazione avete individuato tutte le fonti di inquinamento acustico, 
rispettando i limiti e le disposizioni previste per la propria zona?

Potete dare evidenza – ove applicabile – del possesso del Certificato di Prevenzione Incendi o, 
per le unità produttive al di fuori del territorio italiano, di documento equipollente? Allegate i 
documenti per favore.

Siete certificati o avete una pianificazione per la certificazione ISO 14001?

Sono state individuate e nominate le seguenti figure del Servizio di Prevenzione e di Protezione: 
datore di lavoro ed eventuali delegati; RSPP; RLS; medico competente; addetti alle emergenze 
(primo soccorso, incendio, guide disabili altri secondo esigenze); ecc.?

All'interno della vostra organizzazione è presente un programma di formazione ed addestramento 
che preveda almeno i seguenti aspetti: procedure ed istruzioni operative in relazione ai rischi del 
DVR; cambi di mansioni; nuove procedure e tecnologie; attrezzature specifiche; ecc.?

Siete in possesso di un DVR aggiornato, con evidenza di data e completo di tutti i rischi e 
in particolare: organizzativi e gestionali; agenti fisici; movimentazione carichi; chimico e 
cancerogeneo; utilizzo delle macchine e degli impianti; cadute dall’alto; rischi durante le 
operazioni di manutenzione o riparazione, ecc.?

All’interno della vostra organizzazione sono forniti i Dispositivi di Protezione Individuale ai 
lavoratori e vi è un adeguata registrazione che includa la formazione sulla loro utilità ed utilizzo?

All’interno della vostra organizzazione sono presenti le autorizzazioni degli impianti e le 
dichiarazioni di conformità? È presente uno scadenzario per tenere sotto controllo le scadenze 
delle verifiche periodiche (impianti di terra e simili; carriponte; recipienti a pressione; carrelli 
elevatori; ecc.)?

All’interno della vostra organizzazione sono praticati e conosciuti i piani di emergenza? Eseguite le 
esercitazioni previste (per esempio evacuazione) annualmente?

La vostra azienda ha in corso dei procedimenti penali per la violazione di norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale?

La vostra azienda è aggiornata agli ultimi cambiamenti legislativi riguardo ambiente e sicurezza?

All’interno della vostra organizzazione è previsto un piano di pulizia dei luoghi di lavoro atto a 
mantenere un livello adeguato alla criticità del prodotto? È previsto sui cicli di lavoro un tempo per 
effettuare la pulizia della propria postazione?

Nel caso che alle domande sopra elencate abbiate risposto che il requisito viene parzialmente soddisfatto, prego giustificarne il motivo per iscritto.

Data Nome Firma
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