
MOD 03/PGA10: QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FORNITORI – REV 02

Ragione sociale:

Domicilio, Residenza o Sede legale

Indirizzo: Città: Prov. /Stato C.A.P.

Tel: e-mail fax Cod. Fisc./P.I.

Sede Commerciale

Indirizzo: Città: Prov. /Stato C.A.P.

Tel: e-mail fax

Descrizione del prodotto / servizio 

Dati per lavoratori autonomi

Comune di nascita: Prov. /Stato Data:

Qualifiche:

Dati di bilancio

Anno in corso Anno________ Anno________ Anno________

Fatturato

Ordini

Capitale sociale: Data fondazione:

N° Personale addetto 

          Progettazione           Produzione        Assistenza         Qualità           Ambiente         Totale

       ________         _________      _________        ________        ___________     _________

Servizi/ prodotti erogati 

Servizio/ prodotto fornito Cliente

Certificazioni

Qualità 
  Sì

  No
Ambiente

  Sì      

  No
Sicurezza

  Sì   

  No
Prodotto

  Sì   

  No
Altro  Sì      No

Norma/ Schema di riferimento: Ente: Data 1a certificazione: Certificazione prevista per
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Riservato ai fornitori che hanno sistemi di gestione certificati

Allegare ultimo certificato valido 

Allegare Politica Ambientale

Disponibilità ad inviare manuale, procedure, istruzioni   Sì        No

Disponibilità a ricevere visite ispettive di seconda parte  Sì        No

Disponibilità a trasmettere la valutazione degli aspetti ambientali significativi  Sì        No

Il fornitore condivide i principi della Politica Ambientale del Comune e si impegna a rispettarli?     Sì     No

Riservato ai fornitori che non hanno sistemi di gestione certificati

Grado di adempimento della normativa cogente: il fornitore ha avuto

contenziosi con la pubblica amministrazione in tema di sicurezza e

ambiente, negli ultimi 3 anni?

 Sì   No

Quali?

Il fornitore adotta tecniche per il mantenimento della conformità

normativa?
 Sì   No

Quali?

Il fornitore ha stabilito procedure per sorvegliare e misurare le

attività che hanno impatto sull’ambiente?
 Sì   No

Quali?

Azioni/ interventi  intrapresi per prevenire l’inquinamento negli ultimi

3 anni. Descrizione.

Il fornitore condivide i principi della Politica Ambientale del Comune e si impegna a rispettarli?     Sì     No

Disponibilità ad inviare documentazione relativa a prassi adottate per la tutela dell’ambiente           Sì    No

Disponibilità a ricevere visite ispettive di seconda parte   Sì        No

Rifiuti prodotti: percentuale di

rifiuti inviata al recupero/

riciclaggio

Percentuale di

materie prime

riciclate utilizzate

Percentuale di altre risorse

riciclate/  risparmiate

(risorse idriche, energetiche)

Percentuale di sostanze eco

compatibili impiegate (materiali

biodegradabili, solventi acquosi)

Data compilazione: Firma e timbro (fornitore):

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il sottoscritto dichiara di
essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  con  il  presente  questionario  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente  nell’ambito  dei  procedimenti  propedeutici  all’ottenimento  ed  al  successivo  mantenimento  della  Certificazione
Ambientale UNI EN ISO 14001.

Dichiara altresì di essere anche informato che il Comune non potrà comunicare a terzi i dati stessi se non previa acquisizione di
espresso assenso del sottoscritto.

Data …………………. Firma del fornitore ………………….……………………………..

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

Data valutazione: Valutazione preliminare: A NA Firma:
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