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I. Cliente: 
Azienda (Ragione sociale):       

  
II. Informazioni sull’attività dell’organizzazione e sugli aspetti ambientali 
Fornire dettagli (anche con allegati) per ogni sito/filiale da certificare 

 

Quali sono le caratteristiche dell’area dove l’azienda è collocata?  

Barrare con una x quando applicabile:  

Area industriale  Area residenziale  
  

 
Riserve naturali 

 
Area pericolosa per l’ambiente (discariche, 
inceneritori, depositi di prodotti pericolosi, 
ecc.) 

 

 Bacini / Corsi d’acqua  Condizioni ambientali particolari  

 
Indicare eventuali altre condizioni ambientali significative:  
 

   Quali dei seguenti aspetti ambientali è presente in azienda? 
 Materie prime pericolose   Formazione specifica degli addetti  
 Semilavorati pericolosi  Prodotti finiti pericolosi  
 Emissioni, effluenti, rifiuti pericolosi  Presenza di impianti di trattamento 

superficiale e/o verniciatura  

 Impianto di rifornimento interno  Utilizzo e deposito di sostanze pericolose 
nei processi produttivi  

 Impianti di produzione / abbattimento critici    
 Ulteriori informazioni: 

 
 

 
III.  Quali delle seguenti condizioni sono vere? (Barrare con una x quando applicabile) 

 Sito di dimensioni ridotte in proporzione al numero di addetti   

 Processi semplici con elevato grado di automazione 

  Elencare i processi aziendali presenti e considerati nell’Analisi Ambientale:       
 

 Un numero significativo di dipendenti opera al di fuori del sito (addetti alle vendite, autisti, operatori di 
imprese di pulizia, informatica, consulenza, manutentori, operatori edili, ecc.). 

 N° addetti esterni:  

 Almeno il 30% del personale è impiegato in processi semplici, uguali in tutti i turni, che non richiedono 
attitudini e competenze specifiche. 

 
Elencare le operazioni demandate a tali addetti:      
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Data    Luogo    Firma / Timbro 
 
 
 
 

Per l’invio del questionario compilato, in caso di richieste e ulteriori informazioni, Vi preghiamo di 
contattare: 

  
 

TÜV Thüringen Italia S.r.l. 
C.so Eguaglianza, 4 – 43044 Collecchio (PR) 

Tel:0521-805715; Fax:0521-800144; Email: commerciale@tuv-thuringen.it 
 

 La logistica è complessa e coinvolge più edifici od aree in cui viene eseguito il lavoro,  

 All’interno dell’azienda si parlano lingue diverse (sono necessari interpreti di supporto agli auditors). 

 N° di addetti che non parlano la lingua utilizzata in azienda:       

 L’organizzazione opera in ambito fortemente regolamentato (alimentare, farmaceutica, aerospaziale, 
nucleare, ecc.). 

 
Il sistema comprende un numero rilevante di processi molti dei quali complessi (per esempio, nel 
campo della security: protezione personale, pattugliamento, servizi di sicurezza locali, o in ambito della 
pulizia: industriale, civile, ospedaliera, ecc.). 

 Le attività si svolgono presso siti temporanei (ad esempio servizi di ingegneria, edilizia, guardiania, 
ecc.). 

 
Elencare i principali siti temporanei e le attività che vi si svolgono:       
 
 

 
La sensibilità del sito è superiore a quella tipica del comparto (ad esempio per la presenza di zone 
protette adiacenti, per la presenza di centri di stoccaggio di grandi quantità di sostanze pericolose, 
ecc.). 

 
Elencare le situazioni che incrementano la sensibilità del sito: 
 
 

 Sono presenti situazioni esterne che richiedono l’approfondimento da parte dell’Audit team? (ad 
esempio interesse speciale delle parti interessate: cittadini, istituzioni, ecc.) 

 

Indicare tali situazioni:       
 
 
 

 Sono presenti aspetti ambientali  inusuali o particolari rispetto al contesto legale del settore? (ad 
esempio leggi locali o regionali) 

 
Indicare tali aspetti legali: 
 
 

 Il Rischio di incidenti ambientali significativi è presente. 
 

 Indicare le ragioni (es. Incidenti passati, ecc.): 
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