RICHIESTA VALUTAZIONE ECONOMICA
INFORMAZIONI GENERALI
Organizzazione (ragione sociale e forma giuridica)
Indirizzo
CAP

Comune

Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito

Codice Fiscale

Partita IVA

Fatturato (ultimo disponibile)
Responsabile dei contatti con ANCIS
Attività oggetto di certificazione

Attività escluse dalla certificazione
SI
NO
indicare quali: ___________________________________________________________________________________________
Consulenze esterne acquisite e/o in atto per la certificazione
SI
NO
denominazione del consulente _____________________________________________________________________________
Sistema di gestione/Servizio/Prodotto già certificato
SI
NO
norma/e già certificate: ____________________________________________________________________________________
organismo di certificazione: ______________________________________ Scadenza certificato: _______________________
OGGETTO DELLE VERIFICHE
ISO 9001

"Progettazione e sviluppo" incluso

ISO 28000

ISO 39001

UNI CEI 11352

UNI 10574

UNI 11381
EN 14065
ISO 17100

ISO 14001

Lavanderie (RABC)
Traduzioni

Rottami metallici

ISO 50001

Interpretariato

EN 14804

ISO 28000

ISO 45001

ISO 45001
UNI 10854

Monitoraggio degli insetti (ambienti alimentari)

Reg. UE 333/11
Altro

escluso

EN 13816

Viaggi per lo studio delle lingue

Supply chain

ISO 29990

Reg. UE 715/13

HACCP

Qualità trasporto pubblico
EN 16636

Controllo delle infestazioni

Apprendimento istruzione e formazione non formale

Rottami di rame

Reg. UE 1179/12

Rottami di vetro

:
ISO 9001 E/O ISO 14001

Come è stata effettuata la valutazione dei rischi (di business e/o ambientali)?

Quali sono i rischi associati ai principali processi?

ISO 45001
Classificazione di rischio (D. Lgs. 81/2008) e relativo n. di addetti per classe di rischio:
Basso
n. addetti:
Medio
n. addetti:

Alto

n. addetti:

Indicare i rischi significativi e eventuali prodotti/sostanze pericolose utilizzate nei processi produttivi per le attività oggetto di
certificazione:
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ISO 39001
Indicare la tipologia di trasporto effettuato: TPL su gomma/noleggio/atipici con officina (per recupero mezzi con officina mobile)
Trasporto merci/rifiuti
Aziende costruzione strade
TPL su gomma/noleggio/atipici
Aziende con mezzi aziendali per personale (es. commerciale, manutentori, operativi…)
Altro……….…………………………
Indicare il contesto nel quale rientra il trasporto effettuato: urbano

extraurbano

autostradale

altro …………………

ADDETTI


Il numero degli addetti deve comprendere anche eventuali collaboratori con contratti diversi dal lavoro subordinato: devono essere considerati
tutti i collaboratori appartenenti al "nucleo stabile" (indipendentemente dal tipo di contratto), da intendersi quale l’insieme delle risorse in
posizioni di coordinamento/svolgimento di processi/attività.



In presenza di addetti "stagionali" deve essere considerato il numero nel momento di completa attività.

N. totale addetti:

Di cui a tempo pieno:

Di cui a tempo parziale:

AZIENDE CHE LAVORANO SU TURNI
N. addetti turni:

N. addetti per ciascun turno:

Ora inizio primo turno:

Ora termine ultimo turno:

ISTITUTI SCOLASTICI
N. docenti a tempo pieno:

N. docenti a tempo parziale:

N. personale non docente a tempo pieno:

N. personale non docente a tempo parziale:

PROCESSI AFFIDATI ALL'ESTERNO (OUTSOURCING)
N. addetti in outsourcing a tempo pieno:

N. addetti in outsourcing a tempo parziale:

Descrizione delle attività in outsourcing:

SITI
Per ciascuna sede (inclusa quella principale) è necessario compilare il seguente elenco specificando se oggetto di certificazione.
Elencare anche eventuali siti di altre organizzazioni alle quali viene fornito il proprio personale.

Indirizzo completo

Tipo di sede/attività
svolta (sede principale,
sedi secondarie,
magazzini, depositi, …)

Sito
presidiato:
SI/NO

N° addetti (propri
e in outsourcing)
tempo
pieno

tempo
parziale

Note
Certificazione:
SI/NO

CANTIERI
In presenza di cantieri è necessario allegare un elenco con l’indicazione circa la loro localizzazione geografica, le attività svolte ed
il numero di addetti. Per le organizzazioni che operano nel settore 28 (edilizia/impiantistica) è necessario compilare l'elenco cantieri
disponibile nella sezione "Download" del sito www.ancis.it.
1. Le informazioni vengono utilizzate per elaborare la valutazione economica: è necessario che i dati corrispondano alla realtà
aziendale. Eventuali diverse informazioni, comportano la variazione della valutazione economica.
2. Documentazione di dettaglio può essere spedita via email (segreteria@ancis.it) o telefax (+39 0276003647).
3. Nel sito www.ancis.it, pagina "Download", sono disponibili il Regolamento per la certificazione e il Regolamento per l'uso del
marchio.
4. La presente Richiesta non impegna l'organizzazione nei confronti di ANCIS che garantisce la riservatezza delle informazioni.
5. Con l'invio ad ANCIS della presente "Richiesta valutazione economica", l'organizzazione acconsente al trattamento dei propri dati.

Data....................................................................... Timbro e firma ......................................................................................................
Cognome e nome .................................................. Funzione aziendale ..............................................................................................
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