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Informazioni sull’azienda 

1.   Denominazione:  ___________________________________________________________________________________

2.   Indirizzo sede legale: ____________________________ Comune___________________Cap________ Provincia ______

Codice fiscale: ___________________________________ Partita IVA _________________________________________

3.   Referente: ___________________________________ Posizione: ___________________________________________

Telefono:   _____________     Fax:  _______________   E-mail:  _________________   Sito Web: __________________ 

Se le attività operative oggetto di certificazione sono svolte presso un sito diverso dalla sede legale indicate l’indirizzo:

_______________________________________________ Comune__________________Cap____________ Provincia _____

4.   Richiedete una certificazione per il solo sito indicato o per più siti?        singolo sito  ______   multi sito _____

Se richiedete una certificazione multi sito, siete pregati di indicare in un foglio a parte per ogni sito: indirizzo, numero 
di dipendenti, attività eseguite.

5.   Qual è il numero di dipendenti presso il sito operativo oggetto di certificazione? ________

6.   Se sono effettuati turni di lavoro, indicate il numero di dipendenti per turno:    1° ______      2°  ______     3° ______

Informazioni sulle attività svolte 

7.    Descrivete brevemente la tipologia delle attività svolte nel del sito operativo: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

8.    Descrivete brevemente la tipologia dei prodotti realizzati/dei servizi erogati: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

9. Descrivete brevemente la tipologia dei rischi prevalenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le Vs. attivi tà?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________   
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Certificazioni attive

10. Indicare se il sito risulta certificato in accordo a qualche altra norma di sistema di gestione? (per es.  ISO 9001)

¨ NO  ¨ Sì  norma/e ___________________________ Certificato n. _______________ Data rilascio __________________  

Data scadenza: _______________________________ Rilasciato da :   _______________________________________

11.  Il Vs. Sistema di gestione della sicurezza è integrato con altri sistemi di gestione (per es. qualità, ambiente) ¨ NO  ¨ Sì

Se sì, quali?  _______________________________________________________________________________________

Analisi

12. Indicare lo scopo di certificazione del Sistema di gestione della sicurezza per il quale  richiedete la certificazione:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

13.   Quando prevedete che l’azienda sarà pronta per il pre-audit?         Mese________________anno____________________

14.   Vogliate indicare il nominativo dell’eventuale assistenza esterna utilizzata (es. società di consulenza/consulente):    

_____________________________________________________________________________________________________

Altre Informazioni

15. Da quanto tempo è operativo il Vs. Sistema di sicurezza secondo la norma ISO 45001:2018 ? _______________________

16. Avete compiuto un audit interno completo e un riesame della Direzione?         ¨ NO  ¨ Sì

Se no, indicate la data entro la quale saranno presumibilmente completati:   Audit interno:_________  Riesame Dir._________ 

Nota: L’audit iniziale presso il Vs. può essere programmato solo quando risulta completato un audit interno esteso a tutte le aree 

aziendali e un riesame della Direzione.

Firma autorizzata: Data:

Nome:
Posizione:

Si fa presente che è responsabilità dell’organizzazione richiedente l’offerta di certificazione fornire dati veritieri.
Con l’invio della richiesta di offerta si prende nota della informativa per il trattamento dei dati personali allegata . 

Si prega di restituire queste informazioni via posta, fax o e-mail a: 

Quality Certification Bureau Italia S.r.l. - Via Enrico Fermi, 23 - 35136 Padova - Tel. 049-8725897 – fax 178 607 6741 
sito web: www.qcb.it - e-mail: info@qcb.it


