QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI
Qual è la forma giuridica della vostra azienda?

 Impresa individuale  Impresa familiare
 Società in accomandita semplice  Società in nome collettivo
 Società a responsabilità limitata  Società per azioni
 Società semplice  Cooperativa sociale
 Cooperativa agricola
A) BILANCIO SOCIALE
1) La vostra azienda redige un bilancio sociale?
B) IMPRONTA ECOLOGICA ED IMPATTO AMBIENTALE
1) Qual è la superficie totale dell’azienda e come è suddivisa per tipologie di colture (bosco,
cereali, ortaggi, ecc.): superficie totale in ettari ………. di cui …..........…………….…………….....
2)Siete titolari di una certificazione di qualità (agricoltura biologica, biodinamica, o altro)?
Se sì, da quanto tempo? ………………..
Qual è l’ente certificatore? ………………………..
Se no, per quali motivi? ……………………………….....................
3)Come vi approvvigionate di acqua per gli usi produttivi (irriguo o altro)?:

 Pozzi
 Sorgenti
 Prelievo da corsi d’acqua
 Acquisto presso terzi
 Acquedotto
 Altro ………………………………………………..………………..
4)Effettuate una qualche forma di controllo o monitoraggio sull’acqua che utilizzate, sia sulle
quantità prelevate che sulla qualità?

 No  Si
Se sì, descrivete di che tipo …………………………………………………………………..
5)Utilizzate, là dove possibile, sistemi irrigui che consentano un risparmio di acqua (ad esempio
irrigazione goccia a goccia o irrigazione notturna)?

 Si, per la coltivazione di ………………………………………….
 No, per i seguenti motivi …………………………………………
6) Utilizzate carburanti di origine organica?

 Si (indicate quali, e se sono autoprodotti o acquistati presso terzi)
 No, per i seguenti motivi ____________
7) L’energia (termica o elettrica) che vi necessita nei processi produttivi è prodotta, in tutto o in
parte, tramite fonti rinnovabili?

 Si (indicate da quali fonti, in che percentuale e se è autoprodotta oppure acquistata presso terzi)
……………………………………

 No, per i seguenti motivi ………………………….……………
8) Utilizzate animali come forza lavoro?

 Si, per i seguenti motivi ………………………………………
 No, per i seguenti motivi …………………………………………
9) Nella scelta di macchinari o attrezzature necessarie per la vostra attività, privilegiate quelle che
hanno una durata dichiarata maggiore, che possono essere facilmente mantenute e che a fine
ciclo possono essere facilmente riciclate in tutti i loro componenti?

 No  Si
 Altro …………………………….
10) All’interno dell’azienda viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti?

 No  Si
 Altro …………………………….
11) Che criteri utilizzate nella scelta dell’imballaggio e del confezionamento dei vostri prodotti?

 Vi preoccupate dell’aspetto estetico e accattivante della confezione
 Cercate di ridurre al minimo indispensabile l’imballaggio/confezionamento ed utilizzate materiali
biodegradabili o facilmente riciclabili

 Non usate imballaggi, ma proponete ai vostri clienti l’uso di un proprio contenitore
12) Nell’acquisto delle materie prime o dei macchinari quali criteri utilizzate:

 il prezzo
 quantità e qualità (ad esempio, materiali che non abbiano imballaggi, con imballaggi riciclabili o
riutilizzabili in altro modo all’interno del ciclo produttivo);

 la distanza di provenienza, privilegiando i fornitori più vicini.
13) Esistono fonti di inquinamento nelle vicinanze della vostra azienda, e se sì di che tipo e a che
distanza? ………………………………
14) Se non siete titolari di una certificazione di qualità:
a) Che tipo di concimi utilizzate?
b) Qual è la provenienza del concime utilizzato in azienda?
c) Che quantità di concime utilizzate per ettaro?
d) Che tipo di trattamenti effettuate?
e) Da dove provengono le sementi che utilizzate?
C) COMUNICAZIONE
1) Che tipo di materiale promozionale producete? ………………….
2) Quanto spende la vostra azienda in media in un anno per attività promozionali? ………
D) DISTRIBUZIONE
1) Attraverso quali canali vengono distribuiti i vostri prodotti, e in quali percentuali all’incirca:

 Fiere e mercati ………………………….
 Grande distribuzione ………………………….
 Vendita al dettaglio ………………………….
 Appalti (ad esempio forniture per scuole, uffici, caserme, etc) …………….
E) TRASPARENZA
1) Sareste in grado di fornire il “prezzo trasparente” di un vostro prodotto?
(Prezzo trasparente: ricostruzione della filiera del prezzo e sua distribuzione: incidenza nel prezzo
di vendita al consumatore di: costo delle materie prime, costo del lavoro, ricavi, etc)

 No  Sì
Se sì, di che prodotto? ..........
2) Vendete prodotti di terzi?

 No  Sì
Se sì, in che percentuale rispetto al vostro fatturato complessivo? ..........

3) Se vendete prodotti di terzi, che tipo di controlli effettuate sui loro prodotti?

…………………………………………………………………………………………………………
4) Con quali criteri selezionate i vostri fornitori?

…………………………………………………………………………………………………………
5) Sareste disponibili ad ospitare delle visite del gruppo d’acquisto presso la vostra azienda?

 No  Sì
F) LAVORO
1) Quante persone lavorano nella vostra azienda? …………………
2) Che tipologie di contratto vengono applicate al personale della vostra azienda? ………...............

…………………………………………………………………………………………………………
3) All’interno dell’azienda esistono spazi per le assemblee sindacali? ………………………..............
4)Esistono ambienti o attrezzature dedicate al personale (spogliatoi, armadietti, spazi nei quali
poter consumare il pranzo, etc.)? ………………
5) Con quali modalità selezionate di norma il personale?

 Annunci sui giornali  Passaparola  Conoscenza personale  Siti internet
 Altro …………………..
G) 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 __________________
H) RAPPORTI CON I GRUPPI D'ACQUISTO
1) Che tipo di rapporto vorreste instaurare con i gruppi di acquisto?
2) Sareste interessati a delle forme di scambio che prevedessero, ad esempio, la prestazione di
lavoro all’interno dell’azienda in cambio di prodotti?

