
Ragione Sociale :

Datore di lavoro:

Referente aziendale:

Contatto: 

attività

attività
Personale dipendente alla data di compilazione del questionario

dirigenti impiegati e quadri operai altri

SI NO

SI NO
ISO 14001:2004 SI NO
OHSAS 18001:2007 SI NO

SI NO

Tipo di norma: _________________                             Data di scadenza: ______________

Tipo di norma: _________________                             Data di scadenza: ______________

Tipo di norma: _________________                             Data di scadenza: ______________

L’azienda possiede altre certificazioni specifiche di settore? (elencare di seguito)

MD Questionario qualifica fornitori

Rev. 0 App. DG 20/07/2016

SCHEDA VALUTAZIONE DEI FORNITORI (QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA)

Principali tipi di attività svolte dell'azienda per 

SEZ. 2 -  INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE E CERTIFICAZIONI

L’azienda possiede un Sistema di Gestione Aziendale?

ISO 9001:2008

Se SI, è certificato?                                 

In caso positivo, indicare:

Se il fornitore è in possesso di un Sistema di Gestione per la Sicurezza o per l'Ambiente 

Certificato non è necessario compilare le sezioni 3 (SICUREZZA) e 4 (AMBIENTE), ma è 

sufficiente allegare al questionario copia del Certificato.
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a) siete disponibili a fornire, su richiesta, copia del Vs. DURC? SI NO

Note sul personale dipendente e sul DURC

sì no

se sì, in quali anni?

Se applicabile, descrivere le violazioni accertate e/o i provvedimenti impartiti 

nell'anno solare in corso nell'ultimo anno solare

negli ultimi 3 (tre) anni solari (media /anno)

Note del fornitore sul n° di infortuni

VALUTAZIONE DEI RISCHI E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In assenza di un Sistema di Gestione Sicurezza certificato, si richedono le seguenti informazioni:

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

d) è stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza?

Nome

e) è stato nominato il medico competente?
Nome

f) esiste un Piano di Intervento in caso di emergenze 

(antincendio, ecc.)?

g) vengono svolte attività di formazione/informazione ai 

lavoratori?

h) vi sono stati impartiti provvedimenti dagli organi di 

vigilanza negli ultimi 5 anni?

b) é disponibile il documento per la valutazione dei 

rischi? 

Data agg.

c) è stato designato il Responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione?

Nome

SEZ. 3 - INFORMAZIONI SU SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI                                                   

(D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni)

INFORTUNI

i) N° infortuni sul lavoro con assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento 
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Esistono prassi o procedure finalizzate alla gestione e al trattamento di: SI NO NA*

a) emissioni convogliate e diffuse nell'atmosfera; 

b) acque di processo; 

c) rifiuti solidi e di altro tipo, in particolare rifiuti pericolosi; 

d) uso e tutela del terreno; 

e) utilizzazione di risorse naturali e/o energetiche (es. acqua, 

combustibili, energia elettrica e di altre risorse naturali);

f) rumore, odori, polveri, vibrazione e impatto visivo; 

g) sostanze pericolose (schede di sicurezza e bacini di contenimento); 

Note del fornitore sul sistema di gestione ambientale 

DATA:

Si prega di trasmettere il presente questionario compilato e firmato, assieme a ventuali certificati, all'indirizzo
info @ fabiofrancesconisrl.com  oppure al fax. N. 0583/981934

FIRMA _______________________________________________________

NA*: non applicabile

In assenza di un Sistema di Gestione Ambientale certificato apporre una "x" nelle caselle applicabili

SEZ. 4 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) 
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