
 

 

Prima analisi di sostenibilità aziendale 

Da restituire a info@areasostenibilita.net 

 

Nome______________________ Cognome_________________________________ 

 

Azienda______________________________ Email____________________________________________________ 

1. Fatturato 2021 (oppure 2022 se già disponibile) ______________________ 

2. Filiera/settore di appartenenza __________________________________________ 

3. Numero totale di dipendenti (se possibile divisi per genere)  

Totale_________ 

Donne_________ 

Uomini________ 

4. La sua azienda ha una strategia/piano di sostenibilità? 

□ Si 

□ No 

□ Ci stiamo lavorando: ___________________ 

5. La sua azienda ha dimostrato interesse verso il tema della sostenibilità attraverso 

seminari/newsletter/eventi o altre attività specifiche? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Da 0 a 5 quanto nella sua azienda esiste una conoscenza diffusa delle tematiche ESG e dei 

principali framework/iniziative nazionali ed internazionali sul tema.  

□ 0 

□ 1 

□ 2 



 

□ 3 

□ 4 

□ 5 

 

Spieghi brevemente il perché del suo punteggio. 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. In azienda è presente un Codice Etico? 

□ Si 

□ No 

□ Ci stiamo lavorando 

8. Si utilizzano auto aziendali? 

□ Si 

□ No 

9. Nella sua azienda è presente la figura del Mobility Manager? 

□ Si 

□ No 

10. Quali tra le seguenti azioni di welfare aziendale sono presenti nella sua azienda? 

□ Formazione del personale oltre all’obbligo di legge (anche ad personam) 

□ Sanità e Previdenza complementare  

□ Servizi per l’infanzia, l’educazione e l’istruzione  

□ Assistenza di familiari anziani e/o non autosufficienti 

□ Servizi di trasporto collettivo e/o abbonamenti al trasporto pubblico  

□ Cultura e tempo libero/ opere e servizi con finalità sociali (es. convenzioni con 

biblioteche; visite culturali organizzate; convezioni con palestre) 

□ Bilanciamento vita-lavoro 

□ Fringe benefit (es. carta carburante) 

□ Flessibilità oraria e smart working 

□ Altro (specificare)________________________________________________________________ 

 

11. Presenza di certificazioni e altri strumenti organizzativi, indicare quali: 

□ MOG 231  

□ Rating legalità 



 

□ ISO 9001 (qualità) 

□ ISO 14001 (ambiente) 

□ ISO 45001(salute e sicurezza) 

□ ISO 50001 (energia) 

□ ISO 26000 (responsabilità sociale) 

□ Altro (specificare)_____________________________________ 

 

 

 

 

12. Come vengono selezionati e gestiti i fornitori? 

□ Non esiste una procedura definita 

□ In base ai soli criteri qualità/prezzo 

□ In base a criteri qualità/prezzo e impatto sociale 

□ In base a criteri qualità/prezzo e impatto ambientale 

□ In base a criteri qualità/prezzo, impatto sociale e ambientale 

□ Altro (specificare)_____________________________________ 

 

 

Da restituire a info@areasostenibilita.net  

 

Grazie! 


