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Azienda *  
Cognome e Nome referente*                                                    
Recapito telefonico *   
e-mail *  

Note 
 

 
1) Quanti dipendenti ha l’Azienda? * 

 0 - 10 11 - 50 51 - 100 101 - 250 251 - 500 > 500  
2) L’Azienda ha adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (UNI-INAIL oppure OHSAS 
18001) ? * 

Si No  
3) L’Azienda ha già adottato il Sistema di gestione della qualità (ISO 9001) ? * 

Si No  
4) L’Azienda ha già adottato il Sistema di gestione ambientale (ISO 14001) ? * 

Si No  
5) L’Azienda partecipa a gare d'appalto indette da enti pubblici o da aziende partecipate pubblico-private ? * 

Si No  
6) L’Azienda intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. percezione di contributi e finanziamenti, 
partecipazione a bandi, rilascio di concessioni, autorizzazioni) ? * 

Si No  
7) Quanto è esposta l’azienda ai rischi riguardanti la sicurezza sul lavoro che possano comportare infortuni anche gravi 
ai lavoratori, collaboratori, e ditte sub appaltanti nelle proprie aree produttive ? * 

Non esposta Poco esposta Mediamente esposta Molto esposta  
8) L’Azienda ha propri lavoratori che lavorano in cantieri ? * 

Si No  
9) L’Azienda ha propri lavoratori che sono esposti al rischio di caduta dall’alto ? * 

Si No  
10) L’Azienda ha un adeguato sistema di individuazione delle funzioni all’interno dei processi operativi ? * 

Si No   
11) L’Azienda ha un sistema organizzativo formalizzato (es. deleghe, procure) ? * 

Si No  
12) L’Azienda adotta un sistema di controllo interno per garantire che i rischi di commissione dei reati ex D.Lgs. 
231/01 siano correttamente identificati, misurati e gestiti ? *  

Si No  
13) L’Azienda ha un sistema di tracciabilità e monitoraggio delle attività rilevanti poste in essere ? * 

Si No  
14) L'Azienda riceve pagamenti in contanti per importi superiori a 500 € ? * 

Mai Raramente Almeno una volta al mese Almeno una volta alla settimana  
15) L’Azienda esporta prodotti all’estero ? * 

Si No  
16) L’Azienda ha un Ufficio Ricerca e Sviluppo al fine di migliorare i prodotti, crearne di nuovi o migliorare i processi 
di produzione ? * 

Si No  
17) L’Azienda ha depositato uno o più brevetti internazionali mediante i quali può vendere e commercializzare in 
esclusiva i propri prodotti all’estero ? * 

Si No  
18) L’Azienda gestisce attività a medio/alto impatto ambientale ? * 

Si No  
19) L’Azienda applica dei criteri per l'assunzione di personale che abbia ruoli nella Pubblica Amministrazione o che si 
trovino in situazioni di conflitto d'interessi con essa ? * 

Si No  
20) L’Azienda ha fissato dei limiti di importo per omaggi, regali e spese di rappresentanza ? * 

Si No  
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*Campo obbligatorio 


