Dr. Francesco Baldoni
n. acc.: IT-V-0015
www.baldoniemas.eu

Questionario per la richiesta di offerta di Verifica e
Convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS

M2 rev.4
del 02/09/07

Si prega di rispedire compilato in ogni sua parte o via fax al 178.228.7826 oppure via mail a info@baldoniemas.eu

SEZIONE 1. Dati generali
Ragione sociale
Codice Istat

…………………………………………………………………………………

……………………………………… P.IVA ………..………………………………

Via…………………………………………….………….

CAP…………………… Provincia………

Telefono ……………………………… Fax ….……………………….. E-mail …………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
Referente e suo ruolo nell’Organizzazione ……………………………………………………………….

SEZIONE 2. Attività e Organizzazione Aziendale
Descrivere brevemente le attività che l’organizzazione intende far verificare……………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Indicare il numero di addetti per turno e totale e l’orario del turno:
orari

N° Totale addetti

addetti
Eventuale presenza di siti o filiali esterne:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Descrivere le attività che l’organizzazione svolge ma che non intende far verificare:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE 3. Certificazioni ambientali
L’ organizzazione possiede altre certificazioni ambientali?
(se SI, indicare Norma e Ente di certificazione):
Norma ……………………………………..

Ente di Certificazione………………………..
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SEZIONE 4a: solo per Enti privati
Indicare le principali materie prime utilizzate specificando le quantità impiegate per anno:
Materie prime

Quantità/anno di riferimento

……………

……………

…………..

……………

…………..

……………

……………

……………

Indicare i principali prodotti/servizi erogati specificando le quantità per anno:
Prodotti o Servizi Erogati

Quantità/anno di riferimento

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Indicare le principali normative vigenti (internazionali, nazionali, regionali) di riferimento che riguardano le
attività da verificare (oppure inviare apposito allegato):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE 4b: solo per Pubbliche Amministrazioni
Indicare alcune caratteristiche dell’organizzazione:
Numero dipendenti con contratto a tempo parziale, stagionale, co.co.co., ecc.: ……………
Attività ambientali affidate in gestione a terzi: …………..
………………………………………………………………………………………………………………
Indicare alcune caratteristiche del territorio gestito dall’organizzazione:
Estensione del territorio e relativo numero abitanti (residenti/turisti): ………….. ………………
Principali criticità ambientali: ……………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Vostri dati anagrafici saranno archiviati e trattati da Francesco Baldoni solo per l'invio di comunicazioni inerenti il servizio fornito.
I dati relativi alla Vostra azienda saranno trattati in modo confidenziale.
In qualsiasi momento potrete richiedere di modificare o cancellare i Vostri dati anagrafici.
Nego consenso SI

NO

Data, _______________________ Firma______________________________
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