
GRUPPO TESSILE DELL'INTERGAS FIORENTINO

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI

Nota: Le domande devono essere aperte per far parlare le realtà che incontriamo dando al fornitore la possibilità di spiegare al 
meglio i vari aspetti.

A) PRESENTAZIONE GENERALE DEL FORNITORE
Questa prima parte serve per avere una presentazione generale, descrittiva, dell'azienda.

1. Nome, ragione sociale (nome), forma giuridica (responsabilità dei proprietari)
2. E’ un'azienda produttrice ,  commerciale,  sociale o altro?  (più di  una,  in quali 
percentuali)
3. Cosa produce? / che servizi offre?
4. Possiede marchi?
5. Quanto è grande? spazio occupato e sedi, che fatturato fa annualmente, anno di 
nascita …?
6. Quanti dipendenti ha l'azienda e quante altre persone ci lavorano?
7. Come avviene la distribuzione dei prodotti che elabora?
8. Quali canali di comunicazione usa?
9. Redige un bilancio sociale?                                           <<SI>>   <<NO>>
10. Ha certificazioni ambientali e/o sociali?                          <<SI>>   <<NO>>
11. Se  sì,  descrivere  quali,  da  quanto  tempo  si  sono  ottenute  e  qual'è  l’Ente 
certificatore.
12. Fa pubblicità? Che % del fatturato è speso in pubblicità?

B) RAPPORTO CON I FORNITORI
In questa sezione si tratta dei rapporti fra l'azienda e i suoi fornitori.

1. Sareste disponibili a fornire l’elenco dei vostri fornitori?
2. Quali criteri utilizza l’azienda per l'approvvigionamento delle materie prime e dei 
semilavorati?
3. Avete fatto la ricostruzione della filiera produttiva delle materie prime e 
semilavorati che utilizzate?
4. Se la risposta è sì, quali sono i passaggi principali che avete individuato?
5. Per ogni passaggio, potete descrivere la provenienza, i soggetti che hanno 
eseguito le trasformazioni e le tecniche che hanno utilizzato?
6. Quali criteri utilizzate per scegliere i fornitori?
7. Come li pagate (scadenza, frazionato)?
7. Vi preoccupate che i vostri fornitori rispettino le normative sul lavoro la sicurezza 
e l'ambiente? In che modo controllate?

C) IMPATTO AMBIENTALE
In questa sezione vengono trattati tutti gli aspetti di consumo di risorse naturali, acqua energia imballaggi e rifiuti

1. Qual è la valutazione che avete fatto dell’impatto ambientale della vostra 
azienda?
2. In quali fasi della attività vengono prodotti impatti ambientali? Perché? Di che 
tipo?
3. Quali politiche si adottano per l'approvvigionamento, la salvaguardia e il risparmio 
di acqua?
4. Quali politiche si adottano per la sostituzione o la riduzione di input e lavorazioni 
nocive?
5. Quali politiche si adottano per l’uso di energie da fonti rinnovabili, e per il 
risparmio energetico?
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6. Quali criteri utilizzate per la scelta dei macchinari e/o attrezzature?
7. La produzione genera rifiuti pericolosi?
8. Quali politiche si adottano per lo smaltimento dei rifiuti?
9. Con quali criteri scegliete i vostri imballaggi e il confezionamento dei prodotti?

D) TRASPARENZA DI PRODOTTO
In questa sezione si tratta della carta di identità del prodotto e del prezzo trasparente

1. Sareste  disponibile  a  fornire,  su  richiesta,  la  carta  d'identità  del  prodotto, 
secondo lo schema che segue?       <<SI>>      <<NO>>
2. Se sì, di quale prodotto potete fornire la carta di identità?

Carta d'identità del prodotto:
Produttore : …..................................................................................................................................................
Sede :................................................................................................................................................................
Data produzione : …........................................................................................................................................
Tipo di materia prima prevalente e qualità :………………………………………………………………….
Luogo di provenienza e di origine :..................................................................................................................
Luogo in cui sono avvenute le fasi di trasformazione prevalenti della materia prima:...................................
Macchinari utilizzati : ……………………………………………………………………………………….
Tipo di tintura : ………………………………………………………………………………………………
Tecnica di costruzione ……………………………………………………………………………………….
Etichette interne al prodotto (consigli di lavaggio, asciugatura e stiratura) : ………………………………..

Composizione del prezzo (IVA esclusa):
- % di ricarico per il distributore....................................................................................................................
- materie prime e semilavorati.......................................................................................................................
- lavoro artigiano...........................................................................................................................................
- lavoro industriale........................................................................................................................................
- quanto incide il costo del lavoro sul prodotto..............................................................................................
- ore di lavoro (da indicare solo se si tratta di azienda artigiana).................................................................
- % in spese promozionali …………………………………………………………...................................
- altri costi....................................................................................................................................................
- guadagno del produttore (escluse tasse e iva )..........................................................................................
 

Le fasi di lavoro sono avvenute attraverso l’impiego di tecniche e materiali
che non compromettono la salute dei lavoratori, dei consumatori e l’ambiente

E) LAVORO
In questa sezione si descrivono le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro e il clima aziendale

1. Potreste fornirci l’organigramma dell’azienda? Quante persone ci lavorano e con 
che ruoli?
2. Con che orario di lavoro?
3. Dove?
4. Che livello di turn-over c’è nel personale della vostra azienda?
5. Quali sono le principali cause di licenziamento o dimissioni?
6. Fate uso dello straordinario? Se sì, in che quantità media mensile?
7. Che tipologie di contratto vengono applicate al personale della vostra azienda, e 
ognuna in quale percentuale rispetto al totale?
8. Quali sono le procedure di formazione e promozione professionale del personale 
all’interno dell’azienda?
9. Con quali modalità selezionate di norma il personale?

 Annunci sui giornali
 Passaparola
 Conoscenza personale
 Siti internet
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 Ufficio dell’impiego
 Altro …………………..

10. Esistono  ambienti  o  attrezzature  ad  uso  del  personale  (spogliatoi,  armadietti, 
spazi nei quali poter consumare il pranzo, etc.)?
11. Quanti infortuni ci sono stati per anno? che personale hanno coinvolto e di che 
gravità?
12. Quali politiche adottate per garantire l’applicazione e il rispetto delle norme sulla 
salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro?
13. Che strumenti ha il personale per comunicare eventuali disagi o problematiche? Ci 
sono formulari per segnalazioni anonime?
14. Che tipo di  decisioni  (operative sulla produzione, sulle  strategie aziendali,  sul 
marketing, sull'andamento dell'attività) vengono comunicate al personale? E come?
15. Esiste un regolamento disciplinare per i lavoratori? Prevede sanzioni pecuniarie? 
Come vengono richiamati i lavoratori?

Rapporti con i sindacati
16. Vi sono lavoratori iscritti al sindacato? Esistono le RSU all’interno dell’azienda?
17. All’interno dell’azienda esistono spazi per le informazioni sindacali?
18. All’interno dell’azienda esistono spazi per le assemblee sindacali?
19. In assenza di  sindacati  come sono gestiti  gli  accordi  con i  lavoratori  (gestione 
ferie, permessi, necessità straordinari)

Appalti
20. L'azienda  appalta  fasi  produttive  all'esterno? 
<<SI>>   <<NO>>
21. Se sì, in che ambito territoriale vengono affidati gli appalti?

 Ambito locale
 Altrove

22. Quale percentuale del lavoro è appaltata, con riferimento al prodotto finito?
23. Quali criteri vengono usati per la scelta del fornitore a cui affidare l'appalto?
24. Come fissate il prezzo con le vostre appaltate?

F) FINANZA
1. Siete a conoscenza del fatto che esistono impieghi del denaro cosiddetti “etici” 
(ad esempio Banca Etica, esperienze di società mutue per l’autogestione MAG, di credito 
cooperativo, di microcredito)?

 No
 Sì, in particolare __________________

2. Utilizzate qualche strumento di finanza etica?
 No
 Sì, in particolare __________________

G) RAPPORTI CON I GRUPPI D'ACQUISTO
1. Siete interessati ad instaurare un rapporto con i gruppi di acquisto solidali (gas)
                                                            <<SI>>   <<NO>>
2. Se sì, che tipo di rapporto vorreste instaurare?
3. Siete disponibili ad aprire la vostra azienda a visite di approfondimento?
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