Questionario sulla Sicurezza e Protezione Ambientale
La sicurezza sul lavoro e la salvaguardia dell’ambiente sono ritenuti di fondamentale
importanza per il gruppo EDISON.
Analoga attenzione e sensibilità sono richieste anche alle Imprese che la nostra
società può incaricare di eseguire lavori o opere presso i propri impianti.
A tal fine riteniamo necessario conoscere, attraverso pochi ma significativi elementi,
la situazione della Vostra Società.
Alleghiamo pertanto un questionario di 2 pagine che Vi preghiamo di ritornarci
compilato e sottoscritto.
Ringraziando per la collaborazione Vi inviamo i nostri migliori saluti.
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Ragione Sociale

......................................................................................

Settore di attività ......................................................................................
1. Certificazione
(Barrare solo in caso affermativo)
ISO serie
9000

ISO serie
14001

OHSAS serie
18001

l’impresa ha conseguito la
certificazione secondo lo schema







l’impresa intende conseguire la
certificazione secondo lo schema







indicare una data stimata per l’eventuale
ottenimento della certificazione

…………………………………

2. Sicurezza sul lavoro (per la compilazione fare riferimento al modello INAIL 20 SM)
Indicare il numero di persone iscritte a libro unico

………………………

Indicare i seguenti dati riportati sul Modulo INAIL 20 SM “Classificazione tassazione rischio
assicurativo” relativo alla lavorazione assicurata prevalente:
Numero di “Voce”

…….…...............

Tasso medio

…….…...............

Tasso applicabile

…….…...............


Indicare gli indici infortunistici di frequenza (If) e di gravità (Ig) relativi agli ultimi 3 anni:
Gli indici devono essere calcolati secondo le indicazioni INAIL che applicano la norma UNI
7249/95. Nel calcolo, secondo le formule sotto indicate, non devono essere considerati gli
infortuni in itinere e quelli inferiori ai tre giorni di assenza. Per eventuali infortuni mortali, nel
calcolo dell’indice di gravità (Ig) si devono attribuire 7500 giorni di assenza per ciascun
evento.
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If = (n° infortuni nell’anno / ore lavorate nell’anno totali della ditta) x 1.000.000
Ig = (n° giorni di assenza per infortunio nell’anno / ore lavorate nell’anno totali della ditta) x
1.000
If

Ig

Anno 2015

………………….

…………………

Anno 2016

………………….

…………………

Anno 2017

………………….

…………………

Negli ultimi tre anni si sono verificati infortuni mortali?
In caso affermativo, indicare il numero

sì


no


………………………

3. Aspetti ambientali
(da compilare solo nel caso l’impresa non sia certificata secondo lo schema ISO 14001)
Sono state definite procedure per la gestione
degli aspetti ambientali?
sì

no





in
parte


In caso affermativo specificare sinteticamente:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Indicare eventuali iniziative intraprese negli ultimi tre anni per la salvaguardia ed il
miglioramento dell’ambiente (es.: riciclaggio, recupero, utilizzo di sostanze meno
inquinanti):

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Firma del Titolare dell’Impresa

Data

...........................................................

..... / ..... / ............

Allegare al questionario una nota sintetica con una descrizione dell’attività formativa in
tema di sicurezza sul lavoro ed ambiente ed una descrizione della tipologia degli infortuni
accaduti negli ultimi tre anni.
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