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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Spettabile “Fornitore”,

al fine di ottenere la certificazione ISO 9001 e ISO 14001 vi preghiamo di
compilare e restituirci a mezzo fax (numero fax) l’allegata Scheda Informativa
Fornitore così da consentirci di completare la documentazione relativa alla
procedura per gli approvvigionamenti.
Se siete in possesso di certificazione conforme alle norme ISO 9001 e ISO 14001,
Vi preghiamo di allegare copia del certificato.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.
FIRMA
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1. Informazioni generali del Fornitore


·

Ragione sociale



·

Sede operativa



·

N° telefono _________________________ N° Fax



·

E-mail



·

Principali prodotti e/o lavorazioni

2. Sistema Qualità
Il Vostro Sistema Qualità è certificato da un Ente accreditato?
 SI

(si prega di allegare copia del certificato)

 NO
In entrambi i casi Vi preghiamo di compilare il questionario al punto 4.
3. Sistema Ambiente
Il Vostro Sistema Ambiente è certificato da un Ente accreditato?
 SI

(si prega di allegare copia del certificato)

 NO
In entrambi i casi Vi preghiamo di compilare il questionario al punto 4.
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4. Questionario
Rispondere ad ogni domanda ponendo una croce nella casella appropriata.
Legenda : Na = Non applicabile; N = Non esistente; I = In via di implementazione; S = Esistente

N°
1

Domanda
Viene perseguito un miglioramento continuo definendo obiettivi quantificati
da raggiungere?

2

I Vostri fornitori sono da Voi valutati periodicamente?

3

I prodotti/servizi che ci fornirete sono identificabili e rintracciabili lungo il
processo di produzione?

4

Programmate le Vostre attività di erogazione dei prodotti/servizi?

5

Effettuate i controlli in ingresso sui Vostri approvvigionamenti?

6

Effettuate i controlli in uscita?

7

Pianificate ed eseguite la manutenzione dei vari macchinari?

8

Vengono gestiti i rifiuti prodotti

9

E’ stato istruito il personale sulla gestione dei rifiuti

10

Sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati

11

Vengono eseguiti controlli aziendali delle emissioni in atmosfera

12

Vengono eseguiti controlli aziendali degli scarichi idrici

NA

Data _______________ Firma e timbro del Fornitore ____________________________

N

I

S

