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Spett.le 
FORNITORE 

 
OGGETTO: Adesione all’impegno per uno sviluppo etico e sostenibile. 
 
La LAVIT S.P.A. ha intrapreso dal 1999 un percorso di adozione dei “Sistemi di Gestione 
Aziendale” ottenendo nello stesso anno la certificazione di qualità per la produzione di dispositivi 
medici sterili per campo operatorio, nel 2000 la certificazione per la Qualità (ISO 9001) nel campo 
di servizi di lavanolo, seguita, nel 2003, da quella ambientale (ISO 14001). 
 
La LAVIT S.P.A. ha successivamente ottenuto la certificazione SA 8000 relativa alla 
Responsabilità Sociale e la certificazione ISO 45001 relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro.  
Queste certificazioni sono un esempio dell’impegno assunto da La LAVIT S.P.A. al fine di   gestire 
tutte le attività aziendali in una prospettiva di sostenibilità economica, ambientale, sociale e di 
sicurezza, che vuol dire erogare il nostro servizio nel rispetto di norme e leggi che tutelano le 
persone che lavorano, l’ambiente, i nostri clienti e tutti coloro che hanno rapporti con La LAVIT 
S.P.A. 
Per La LAVIT S.P.A., prevenire l’inquinamento, preservare l’ambiente e, allo stesso tempo, 
garantire una gestione dell’impresa eticamente corretta e responsabile è un obiettivo primario.  
 
La LAVIT S.P.A. ha predisposto procedure per valutare e selezionare fornitori e sub-fornitori che 
dimostrino di essere conformi a requisiti di etica e responsabilità sociale; l’obiettivo è di stimolare 
un processo a catena di adeguamento agli standard di responsabilità sociale da parte della filiera 
di fornitura per accrescere una globale qualità etico-sociale nelle aziende che hanno rapporti 
contrattuali con La LAVIT S.P.A. 
 
Per questo Vi chiediamo di compilare il breve questionario seguente per approfondire aspetti 
relativi alla responsabilità sociale e agli impatti ambientali che dovrebbero essere condivisi anche 
dalla Vostra azienda e, al fine di facilitare il processo di coinvolgimento dei Vostri maggiori fornitori 
verso le tematiche etico-sociali fin qui esposte, Vi chiederemo di inviare anche ai vostri maggiori 
fornitori e sub-fornitori il questionario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATI ANAGRAFICI FORNITORE 
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Ragione 

Sociale:__________________________________________________________________________ 

Indirizzo completo: 

________________________________________________________________________ 

Tel: _______________________    Fax:_____________________  E-mail: 

___________________________ Persona da contattare: ____________________       

Tel:________________________  

Modalità di pagamento__________________________ 

Tempi di consegna:_____________________________ 

Adozione di un sistema ex D.Lgs. 231/01  SI    NO     

Catalogo:  SI    NO   Schede Tecniche: SI    NO    Schede di Sicurezza:  SI    NO    

Dispositivi Medici: REGISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE      SI    NO     

*Autorizzazione x trasporto e/o smaltimento rifiuti _____________________________________ 

Allegare:  

dichiarazione di piena regolarità contributiva ed assicurativa;dichiarazione di piena 

conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro;organigramma della sicurezza (secondo lo 

schema di cui all’allegato 1) 

 

 

Attestazioni volontarie possedute: 

Tipo di attestazione SI NO In corso Ente 

Certif. UNI EN ISO 9001 Qualità     

Certif. UNI EN ISO 14001 Ambiente     

Certif. SA 8000 Resp. Sociale Impresa     

Certif. 45001 Sicurezza     

Accreditamento SINAL     
 

 
Se l’azienda non è certificata, si prega di compilare il seguente questionario, o parte di 
esso. 
N.A. = Non Applicabile (barrare la casella solo nei casi in cui il requisito non sia previsto nella 
Vostra realtà aziendale). 

 

REQUISITO (SA 8000)/45001 SI NO NA 

Impiegate lavoratori di età inferiore ai 18 anni?    

Tenete in depositi documenti dei lavoratori in originale (Es. carta d’identità, permesso 
di soggiorno, ecc.)? 

  
 

Gestite depositi dei lavoratori o concessioni di credito ai lavoratori da estinguersi nel 
tempo diversi dal “credito da soci cooperatori” ? 
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Indicate le date dell’ultima revisione dei documenti di Valutazione dei Rischi e/o dei 
Piani Operativi della Sicurezza (P.O.S.) 

 

Indicate la data dell’ultima attività informativa effettuata per i lavoratori in tema di 
sicurezza 

 

Composizione dell’organico aziendale: 

Organico Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale 

Uomini 
Italiani      

Stranieri      

Donne 
Italiani      

Stranieri      

Totale      
 

 

Quante organizzazioni sindacali sono presenti presso la Vostra organizzazione?  

Quali provvedimenti assumete per garantire il rispetto delle festività religiose diverse 
dalle festività cattoliche? 

 

A parità di mansione, garantite a tutti i lavoratori lo stesso trattamento economico e 
normativo? 

  
 

Eseguite e registrate controlli / monitoraggi / verifiche ispettive? 

 SI NO 

Sui fornitori   

Sui subappaltatori   
 

 

 

REQUISITO (ISO 14001 Ambiente) SI NO NA 
Sono stati individuati e registrati gli impatti ambientali derivanti dai 
Vostri processi/prodotti? 

   

Il Vostro personale è informato e sensibilizzato in merito agli impatti 
ambientali significativi, reali o potenziali, conseguenti alla loro 
attività? 

   

Viene effettuata una registrazione degli interventi formativi?    

Viene assicurata e documentata la comunicazione interna ed esterna 
all’azienda sugli aspetti ambientali? 

   

Sono state stabilite modalità di risposta ad eventuali emergenze 
ambientali? 

   

Le prestazioni ambientali aziendali, compresa la conformità alle 
norme, vengono misurate? 

   

REQUISITO (ISO 9001 Qualità)    
Sono stati individuate modalità di gestione (controllo e risoluzione) 
delle non conformità derivanti dai Vostri processi/prodotti/servizi? 

   

La Vostra Azienda analizza in modo documentato i reclami dei clienti 
per identificarne ed eliminarne le cause? 

   

Sono state stabilite modalità di risposta ad eventuali reclami?    

La Vostra azienda si è dotata di politiche relative alla selezione dei 
suoi fornitori? 

   

Viene documentata la valutazione dei fornitore sulla base di criteri 
chiari e definiti? 
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La Vostra azienda ha individuato sistemi di rilevazione sulla 
soddisfazione del proprio cliente? 

   

 
Vi chiediamo, inoltre di manifestarci il Vostro impegno a: 
 

▪ conformarVi ai requisiti SA 8000, ISO 14001, ISO 9001 e OHSAS 18001; 
▪ acquisire ragionevole certezza che anche i Vostri fornitori, coinvolti nella 

realizzazione di prodotti o servizi forniti a LAVIT soddisfino i requisiti sopraddetti; 
▪ autorizzare visite per verificare il rispetto dei requisiti SA8000, ISO 9001, 45001 e 

della corretta gestione ambientale; 
▪ renderVi disponibili per un dialogo aperto e costruttivo al fine di individuare 

eventuali azioni correttive, progetti ed obiettivi di reciproca soddisfazione. 
 
Per informazioni approfondite sui Sistemi di Gestione SA 8000, ISO 9001, ISO 14001 e 45001 
saremo lieti di inviarVi opportuna documentazione, Vi preghiamo, pertanto, di contattare il nostro 
Responsabile Qualità-Ambiente-SA 8000-Sicurezza al numero 0881 773684. 
 
 
Cordiali saluti.          PRESIDENTE 
            LORENZO D’ALBA 

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
 

La nostra Azienda si impegna a rispettare requisiti di responsabilità sociale, di rispetto ambientale 
e gli standard di qualità espressi nelle norme SA 8000, ISO 9001, ISO 14001 e 45001 e, a recepirli 
formalmente e definitivamente nel tempo. 
 
 
Data:_______________  Firma del Rappresentante Legale ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i vostri dati saranno trattati ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto 
legislativo 101/18 e successive modifiche 

 


