
Questionario informativo

Nome dell'azienda _______________________________________________________________________

Servizio /Prodotto Fornito _________________________________________________________________

L'azienda è certificata SA 8000? SI NO

L'azienda è certificata ISO 14001? SI NO

L'azienda è certificata ISO 9001? SI NO

L'azienda è certificata OHSAS18001? SI NO

Quesiti SI NO NA Note

Qual è l'età minima dei lavoratori impegnati nella Vostra
Azienda?
Avete predisposto delle procedure documentante che
garantiscono l’applicazione delle leggi in vigore in relazione al
lavoro minorile, ove applicato?
Il Vostro personale, al momento dell’assunzione, deposita
documenti d’identità o somme di denaro presso i Vostri uffici?
Erogate prestiti ai Vostri dipendenti?
Se è si, avete predisposto procedure documentate che
gestiscono questa attività?
Presso la Vs Azienda è stata effettuata la valutazione dei rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.L. 81/08
e successive modifiche ed aggiornamenti
E’ stato nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione?
Sono stati nominati i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza e hanno ricevuto formazione documentata?
E’ stata effettuata formazione per la sicurezza dei lavoratori
Nei casi previsti dalla legge, applicate procedure disciplinari?
La Vs Azienda garantisce l'assenza di Discriminazioni (per
razza, casta, nazionalità, religione, disabilità, età, sesso,
preferenze sessuali, appartenenza ai sindacati, affiliazione
politica) nella selezione, assunzione, definizione della
retribuzione ed accesso alla formazione del personale?
La Vs Azienda, quando ricorre all'utilizzo di lavoro straordinario,
questo supera le 12 ore settimanali?
I compensi derivanti dal lavoro straordinario sono chiaramente
distinti nella busta paga?
Nella Vs Azienda sono presenti forme organizzate di
rappresentanze dei lavoratori?
Sono stati individuati e registrati gli impatti ambientali derivanti
dai Vostri processi /prodotti?
Viene effettuata una registrazione degli interventi formativi?
Viene assicurata e documentata la comunicazione interna ed
esterna all'azienda relativa ai sistemi di gestione?
Sono state stabilite modalità di risposta ad eventuali
emergenze ambientali?
Le prestazioni ambientali aziendali, compresa la conformità
delle norme, vengono misurate?
Sono state individuate modalità di gestione (controllo e
risoluzione)delle non conformità derivanti dai Vostri
processi/prodotti/servizi?
La Vostra Azienda analizza e risponde in modo documentato
alle eventuali segnalazioni delle parti interessate per
identificarne ed eliminarne le cause?
La Vostra Azienda si è dotata di politiche relative alla selezione
dei suoi fornitori?
Viene documentata la valutazione dei fornitori sulla base di
criteri chiari e definiti?

Data _____________ Timbro e Firma del Legale Rappresentante ______________________________


