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Group Procurement Management

Questionario sulla compliance e sulla sostenibilità
Stato: 09-06-2015

1.0 Requisiti organizzativi e responsabilità di gestione

1.1
Dispone di un Codice di condotta nella Sua azienda? In caso affermativo, per cortesia fornisca una copia del Codice in 

questione.
Sì/No scarica 

1.2

Ha uno o più dipendenti ai quali è stato assegnato il ruolo di Funzionario compliance (membri del management 

responsabili di garantire il rispetto di leggi, regolamenti e codici)? In caso affermativo, per cortesia fornisca il nome 

dell'addetto alla compliance per l'implementazione del Codice di condotta di ANDRITZ per fornitori nella Sua azienda

Sì/No Testo libero

1.3
Offre sessioni di formazione ai Suoi dipendenti (inclusi quelli con contratto temporaneo) su argomenti riguardanti la 

compliance?
Sì/No

1.4 Quanti dei Suoi dipendenti hanno ricevuto formazione sulla compliance? > 95% >75% >50% <50%

1.5
Dispone di procedure di verifica per monitorare l'efficacia delle misure di compliance? In caso affermativo, per cortesia 

descriva brevemente tali procedure.
Sì/No Testo libero

1.6
Dispone di procedure per implementare tempestivamente azioni correttive in caso di insufficienti audit interni o 

esterni?
Sì/No

2.0 Diritti umani e condizioni lavorative eque

2.1 Mantiene un file personale per ciascun dipendente? Sì/No

2.2 I Suoi dipendenti dispongono tutti di un contratto di lavoro formale redatto in una lingua che conoscono? Sì/No

2.3
Dispone di una politica di responsabilità aziendale o di una dichiarazione di impegno scritte che definiscano il Suo 

approccio agli standard relativi a lavoro, salute e sicurezza?
Sì/No

2.4
Dispone di politiche che vietino il lavoro forzato e il lavoro minorile? In caso affermativo, per cortesia fornisca una 

copia di tali politiche.
Sì/No scarica 

2.5 Dispone di un sistema di gestione o ne sta preparando uno per valutare i rischi relativi a lavoro, salute e sicurezza? Sì/No

2.6
Dispone di un aggiornato standard di certificazione quale ad esempio SA8000, ETI o altra certificazione riconosciuta 

per la gestione del luogo di lavoro? In caso affermativo, per cortesia  fornisca una copia dello standard in questione.
Sì/No scarica 

2.7
Politiche, pratiche e aspettative su lavoro, salute e sicurezza vengono comunicate a tutti i dipendenti e fornitori nella 

lingua locale o in una lingua appropriata?
Sì/No

2.8
Dispone di certificazioni aggiornate OHSAS 18001, ANSI Z10, CSA Z1000, BSI 8800 o OSHA VPP per quanto 

riguarda salute e sicurezza? In caso affermativo, per cortesia fornisca una copia delle certificazioni in questione.
Sì/No scarica 

2.9
Dispone di procedure per garantire che i macchinari siano sottoposti ad adeguata manutenzione e dotati dei necessari 

dispositivi di sicurezza?
Sì/No

2.10 Dispone di un piano scritto di azione di emergenza e di una procedura di evacuazione in caso di incendio? Sì/No

2.11

I Suoi dipendenti hanno tutti ricevuto formazione su importanti aspetti riguardanti salute e sicurezza quali ad esempio 

dispositivi di protezione personale, sistemi di protezione dei macchinari, movimentazione di materiali pericolosi, 

gestione delle emergenze, ecc.?

Sì/No

2.12 Sono stati registrati infortuni mortali nella Sua azienda nell'ultimo/negli ultimi…? anno 2 anni 3 anni > 3 anni

2.13
Qualcuno dei Suoi dipendenti è soggetto a vincoli, debiti o altro obbligo nei confronti della Sua azienda o di specialisti 

in intermediazione del personale?
Sì/No

2.14
I dipendenti sono liberi di dare le dimissioni in qualsiasi momento senza essere soggetti a sanzioni, a condizione di 

fornire un preavviso ragionevole?
Sì/No

2.15
I dipendenti sono liberi di lasciare l'azienda e i vicini alloggi del personale al di fuori dell'orario di lavoro e al termine del 

loro turno?
Sì/No

2.16 Vi sono minori tra i Suoi dipendenti (lavoratori di età inferiore a 15 anni)? Sì/No

2.17
Per le assunzioni di dipendenti giovani (di età superiore a quella minima prevista per legge ma inferiore ai 18 anni) 

sono previste restrizioni protettive in base alla normativa in vigore?
Sì/No

2.18 Dispone di procedure efficaci per verificare l'età di un dipendente? Sì/No

2.19

Dispone di politiche personali scritte per assunzioni, retribuzioni, benefit, termine del rapporto di lavoro e/o pratiche di 

pensionamento per prevenire discriminazioni in base a età, disabilità, sesso, nazionalità, etnia, colore, religione, 

origine sociale o etnica, orientamento sessuale, condizioni di salute, opinione politica, ecc.?

Sì/No

2.20
I Suoi dipendenti sono liberi di iscriversi a sindacati o formarne di propri, oppure di creare proprie organizzazioni di 

lavoratori e di condurre trattative collettive se consentito dalla legge?
Sì/No

2.21
Dispone di una politica formale scritta nella quale sia chiaramente indicato l'impegno volto a prevenire molestie e 

abusi nel luogo di lavoro?
Sì/No

2.22
Dispone di procedure per fare in modo che sul luogo di lavoro non si verifichino abusi fisici, punizioni corporali, contatti 

fisici finalizzati a procurare lesioni o intimidire, e misure disciplinari che causino disagi fisici?
Sì/No

2.23
Dispone di procedure per fare in modo che tutti i dipendenti ricevano almeno l'importo minimo salariale previsto dalla 

legge per l'orario lavorativo standard?
Sì/No

2.24 Dispone di procedure volte a garantire che tutti i dipendenti abbiano le ferie e i congedi a cui hanno diritto per legge? Sì/No

2.25 Dispone di procedure volte a garantire che tutti gli straordinari svolti nella Sua azienda siano volontari? Sì/No
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3.0 Responsabilità e sostenibilità ambientale

3.1
Dispone di un sistema di gestione per valutare i rischi ambientali associati alla produzione e per garantire che tutte le 

misure di protezione dell'ambiente siano implementate?
Sì/No

3.2 Il Suo sistema di gestione è conforme alle leggi e ai regolamenti ambientali applicabili? Sì/No

3.3 Dispone di certificazioni ISO 14001, RC 14001 o EMAS aggiornate? Sì/No scarica 

3.4 Dispone di una dichiarazione e/o di un sistema di gestione in relativi ai minerali provenienti da aree di conflitto? Sì/No

3.5
Politiche ambientali, pratiche e aspettative vengono comunicate a tutti i dipendenti e fornitori nella lingua locale o in 

una lingua appropriata?
Sì/No

3.6 Controlla e monitora il consumo di energia? Sì/No

3.7 Dispone di un programma e/o di procedure per ridurre l'utilizzo di energia? Sì/No

3.8 Dispone di un sistema per ridurre l'impatto dei gas serra? Sì/No/n.d.

3.9 Ha obiettivi e target per la riduzione delle emissioni di gas serra? Sì/No/n.d.

3.10 Dispone di un sistema per la gestione delle emissioni in atmosfera? Sì/No/n.d.

3.11 Possiede dispositivi antinquinamento su canne fumarie, bocche di aerazione e sistemi di estrazione? Sì/No/n.d.

3.12 Dispone di un sistema per gestire e monitorare prelievi e consumi idrici? Sì/No/n.d.

3.13 Dispone di un programma e/o di procedure per ridurre il consumo idrico oppure per riutilizzare/riciclare l'acqua? Sì/No/n.d.

3.14 La Sua azienda possiede dispositivi per la depurazione delle acque reflue prima che vengano scaricate? Sì/No/n.d.

3.15 Dispone di un programma e/o di procedure per ridurre o eliminare inquinamento e rifiuti delle attività aziendali? Sì/No/n.d.

3.16
Dispone di un programma e/o di procedure per gestire e smaltire rifiuti pericolosi, acque reflue, rifiuti solidi ed 

emissioni atmosferiche?
Sì/No/n.d.

3.17
Ha obiettivi e target ambientali relativi agli argomenti sopra indicati per migliorare le prestazioni ambientali? In caso 

affermativo, per cortesia fornisca alcuni esempi.
Sì/No Testo libero

3.18
Si accerta di stabilire se le sostanze conservate, utilizzate o movimentate nello stabilimento sono proibite da leggi o 

protocolli nazionali o internazionali?
Sì/No

3.19 Mantiene schede di sicurezza dei materiali aggiornate per tutte le sostanze pericolose utilizzate nello stabilimento? Sì/No

3.20
Ha target e programmi per ridurre gli impatti sulla sostenibilità a livello complessivo gestendo la logistica dei trasporti 

(ad es. attribuendo priorità a modalità di trasporto a basso impatto)?
Sì/No

4.0 Integrità commerciale

4.1
Dispone di procedure e/o di un programma per prevenire casi di corruzione, estorsione o appropriazione indebita? In 

caso affermativo, descriva brevemente il Suo programma e/o le Sue procedure.
Sì/No Testo libero

4.2
Dispone di procedure e/o di un programma per fare in modo che tangenti o altri mezzi per ottenere vantaggi non 

vengano offerti o accettati (evitando il conflitto di interesse)?
Sì/No

4.3
Dispone di procedure e/o di un programma per accertarsi che commercio, pubblicità e concorrenza leali vengano 

sostenuti (in conformità con la legge antitrust e sulla concorrenza leale)?
Sì/No

4.4

Dispone di procedure e/o di un programma per accertarsi che le informazioni vengano divulgate nel rispetto delle leggi 

e dei regolamenti applicabili (ad es. in conformità con norme in materia di insider trading, protezione della proprietà 

intellettuale)?

Sì/No

5.0 Controllo delle esportazioni

5.1
Dispone di un sistema di controllo delle esportazioni che copra anche le restrizioni commerciali (ad es. beni a duplice 

uso, prodotti presenti nelle liste di controllo del commercio, ecc.)?
Sì/No

5.2 Nella Sua azienda è presente una figura responsabile di questioni riguardanti il controllo delle esportazioni? Sì/No Testo libero

5.3
Lei o uno dei Suoi affiliati o amministratori o funzionari è soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti, della UE o di un 

altro Paese?
Sì/No

6.0 Diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali e protezione dei dati

6.1
Utilizza regolarmente accordi di riservatezza per proteggere i diritti di proprietà intellettuale di terzi (ad es. dei Suoi 

clienti)? Sì/No

6.2 I Suoi dipendenti hanno ricevuto tutti formazione sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi? Sì/No

7.0 Impegno e obbligh contrattual del fornitore

7.1 Richiede ai Suoi fornitori il rispetto delle leggi e dei regolamenti sul lavoro/sull'impiego e sull'etica commerciale? Sì/No

7.2

Dispone di procedure che garantiscano che i Suoi fornitori, inclusi gli specialisti in intermediazione del personale, 

operino nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia ambientale, di lavoro/impiego e di etica 

commerciale? In caso affermativo, per cortesia descriva brevemente le Sue procedure.

Sì/No Testo libero

7.3
Comunica ai Suoi fornitori informazioni riguardanti le Sue prestazioni, pratiche e aspettative in fatto di lavoro e/o etica 

commerciale?
Sì/No

8.0 Segnalazione, monitoraggio e imposizione di sanzioni

8.1
È stato citato in giudizio per gravi violazioni di leggi con conseguenti sanzioni pecuniarie e/o formali provvedimenti 

correttivi imposti da un'autorità governativa o da un tribunale negli ultimi 3 anni?

per questioni connesse a diritti umani e condizioni lavorative eque Sì/No

per questioni connesse a responsabilità e sostenibilità ambientale Sì/No

per questioni connesse all'integrità aziendale (ad es. frode, corruzione, antitrust, ecc.) Sì/No

per questioni connesse a disposizioni sul controllo delle esportazioni Sì/No

per questioni connesse a diritti di proprietà intellettuale/segreti aziendali Sì/No

8.2
Dispone di efficaci procedure di reclamo per consentire ai dipendenti di segnalare al management in forma anonima 

eventuali violazioni e/o timori connessi alla compliance senza timore di ritorsioni?
Sì/No
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