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QUESTIONARIO DI  

AUTO-VALUTAZIONE DEL FORNITORE 
ANAGRAFICA AZIENDALE 

Ragione sociale/Denominazione  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Partita IVA  

Rappresentante legale  

Referente (persona di contatto)  
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Settore merceologico 
 

Fatturato annuo totale 
 

Numero sedi e/o siti produttivi e loro 
localizzazione 

 

Numero totale di lavoratori 
 

Numero totale di dipendenti 
 

 

CHECK LIST DI SELF-ASSESSMENT 

▪ Inserire un  nella seconda colonna per confermare che la situazione descritta corrisponde a quanto implementato 
dall’azienda 

▪ Inserire una X nella seconda colonna per dichiarare che la situazione descritta NON corrisponde a quanto 

implementato dall’azienda 

▪ Quando richiesto riportare le informazioni con riferimento all’ultimo biennio. 

 

DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO 

A) Lavoro Minorile  Note 

L’azienda non fa ricorso al lavoro minorile e rispetta tutte le 
norme sui lavoratori minorenni (ore di lavoro, apprendistato e 
formazione obbligatoria, ecc.). 
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B) Lavoro Forzato e Obbligato  Note 

L’azienda non ricorre o da sostegno all’utilizzo del lavoro forzato 
o obbligato. Ai lavoratori non viene richiesto di lasciare somme in 
danaro o documenti durante la loro attività lavorativa presso 
l’azienda. 

  

C) Salute e Sicurezza  Note 

L’azienda ha effettuato una valutazione dei rischi e la aggiorna in 
ogni occasione in cui si rende opportuno 

  

L’azienda ha nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza - RLS? 

  

L’azienda ha fornito al personale adeguata e documentata 
formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?  

  

L’azienda fornisce ai lavoratori vengono forniti idonei mezzi di 
protezione (es. maschere, guanti, scarpe, antinfortunistiche). 

  

Riportare il numero di infortuni verificatisi nell’ultimo biennio 

Anno 
 

 

Anno 
 

 

Riportare l’indice di gravità degli infortuni nell’ultimo biennio 

Anno 
 

 

Anno 
 

 

D) Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva  Note 

L’azienda garantisce il diritto di tutto il personale di formare ed 
aderire ad associazioni sindacati di loro scelta. 

  

E) Discriminazione  Note 

L’azienda garantisce che non vengano praticate al suo interno 
discriminazioni dovute al sesso, all’orientamento sessuale, alle 
appartenenze politiche, al credo religioso, all’età, ecc. nei 
confronti dei propri lavoratori. 

  

F) Pratiche disciplinari  Note 

L’azienda non applica procedure disciplinari non ammesse dalla 
legge e garantisce il diritto ai propri dipendenti di contestarle e 
ricorrere. 

 
 

G) Orario di lavoro  Note 

L’azienda garantisce la conformità dell’orario di lavoro alle leggi 
vigenti e che questo non superi comunque le 48 ore settimanali 
con un giorno di riposo settimanale. 

 
 

L’azienda garantisce che il lavoro straordinario non ecceda le 
dodici ore settimanali per i lavoratori. 

  

L’azienda garantisce che il lavoro straordinario sia sempre 
retribuito con tariffa superiore a quella regolare. 
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L’azienda garantisce che i lavoratori scelgano volontariamente di 
eseguire lavoro straordinario. 

  

H) Retribuzione   

L’azienda garantisce che il salario pagato per il lavoro standard 
settimanale risponde ai minimi retributivi legali del settore di 
appartenenza 

 
 

L’azienda garantisce che la composizione dei salari e delle 
indennità è sempre indicata con chiarezza in busta paga. 

 
 

AMBIENTE 

L’azienda identifica, misura e monitora gli impatti ambientali 
rilevanti legati alle proprie attività? 

 
 

L’azienda ha pianificato o attuato, negli ultimi due anni, misure 
rivolte a:   

 
 

▪ Efficienza energetica  
 

▪ Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
 

 

▪ Riduzione del consumo di acqua 
 

 

▪ Riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti  
 

L’azienda utilizza prodotti/servizi con etichettatura ambientale?  
 

L’azienda è in grado di garantire la tracciabilità delle materie 
prime, dei semilavorati e dei prodotti utilizzate nel ciclo 
produttivo? 

 
 

ETICA 

L’azienda ha adottato una specifica policy anti-corruzione.  
 

L’azienda adotta un modello organizzativo di gestione e controllo 
idoneo a prevenire reati di corruzione intesi in senso ampio. 

 
 

EVENTI NEGATIVI 

L’azienda assicura che, negli ultimi due anni, non vi siano stati 
eventi negativi in relazione alle tematiche contenute del Codice di 
Condotta Fornitori di Biolife Italiana Srl correlate alle proprie 
attività di business e/o ai propri servizi e/o prodotti. 
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Certified Quality System 

ISO 13485:2016 

Cert. n° D2001500016  
ISO 9001:2015 

Cert. n° D2001500017 

 

 
 

The information and data contained in this communication and its attachments are of a private nature and are reserved exclusively for the recipients 
indicated in the epigraph for work’s aim. The dissemination, distribution and / or copying of the document transmitted by any person other than the 
recipient is prohibited pursuant to EU Regulation no. 2016/679. If you have received this message in error, please destroy it and immediately inform 
us by sending a return message to the sender's e-mail address. For any clarification, you can write to privacy@biolifeitaliana.it 

 

 

 

TIMBRO DELL’AZIENDA  

Data di compilazione 

…… / …… / ………… 

 

Firma del 

compilatore 

………………………

… 

…………………… 

mailto:privacy@biolifeitaliana.it

