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1. SCOPO 
 

Obiettivi della presente procedura di sicurezza sono quelli di acquisire dai fornitori ogni 

garanzia, informazione o certificazione applicabili alle caratteristiche di sicurezza dei prodotti da 

acquistare in modo che gli utilizzatori abbiano un livello di rischio ridotto al minimo possibile. 

Relativamente agli aspetti di tutela ambientale, la procedura definisce le modalità operative 

adottate dalla ditta per la scelta, la gestione e il controllo delle materie prime utilizzate e per la 

valutazione dei fornitori, integrando considerazioni di tipo ambientale in tutti gli stadi del 

processo di acquisto, uso e riciclo, con l’obiettivo di ridurne gli impatti sull’ambiente e sulla 

salute umana. 

 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La procedura si applica a tutte le forniture di materiali che possano avere conseguenze sulle 

condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché sull’ambiente. A titolo di esempio si 

citano: 
 

 Prodotti chimici 

 Dispositivi di protezione individuali 

 Macchine ed attrezzature 

 Impianti o componenti di impianti 

 Dotazioni di emergenza (antincendio e primo soccorso) 
 

Per la fornitura di servizi la procedura si applica se questi hanno attinenza o ripercussioni sulla 

sicurezza o sull’ambiente, valutazione che va fatta preliminarmente tra direzione, uf ficio acquisti, 

RSPP, RSGS ed RSGA. 

 

 

3. COMPITI, RESPONSABILITÀ E MODALITA’ OPERATIVE 
 

Ogni acquisto deve essere valutato secondo principi di cautela e prudenza, ponendo al primo 

posto considerazioni di tutela della salute umana, dell’incolumità delle persone e del rispetto 

dell’ambiente. 

 

3.1 Attività di competenza dell’ufficio acquisti  
 

 Eseguire analisi di mercato trasparente ed obiettiva, orientata alle soluzioni disponibili sul 

mercato; 

 riferirsi alle migliori pratiche disponibili utilizzando la rete come mezzo per ottenere 

informazioni; 

 adottare un approccio di tipo «life cycle costing» il quale consente di valutare gli impatti 

ambientali e le possibili conseguenze sulla sicurezza dell’intero ciclo di vita; 

 utilizzare specifiche funzionali o basate sulle prestazioni per incoraggiare offerte 

innovative; 

 prendere in considerazione le prestazioni ambientali, quali utilizzo di materie prime, metodi 

di produzione sostenibili, efficienza a livello energetico, fonti energetiche rinnovabili, 

emissioni, rifiuti, «riciclabilità», sostanze chimiche pericolose ecc. 

 chiedere informazioni scritte ai fornitori sulle caratteristiche del prodotto in termini di 

pericolosità per l’uomo e per l’ambiente utilizzando la modulistica atta a raccogliere le 

informazioni preliminari di fornitura; 

 mettere a disposizione del RSPP le relative informazioni. 
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3.2  Attività di competenza del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

 Chiedere integrazioni se ritiene insufficienti le informazioni ricevute; 

 consultare il registro delle prove per verificare se prodotti analoghi siano già stati oggetto 

di prova; 

 fornire un quadro delle variazioni rispetto alle condizioni di lavoro in essere, comportate 

dall’eventuale introduzione del prodotto/materiale/servizio proposto; 

 indicare gli eventuali conseguenti acquisti collegati che si rendessero necessari (nuovi 

dispositivi di protezione, impianti di aspirazione, dispositivi di sicurezza o di controllo, 

ecc.). 

 Al termine della valutazione fornire un giudizio conclusivo sull’impatto su uomo  ed 

ambiente  pronunciandosi a favore o contro l'acquisto. 

 

 

 

4. VALUTAZIONE DEL FORNITORE 
 

Ufficio acquisti stabilisce/comunica i criteri di selezione in rispetto delle seguenti linee 

guida: 

 

 informa i potenziali fornitori della possibilità di utilizzare dichiarazioni e sistemi di gestione 

certificati per dimostrare la conformità ai criteri in questione; 

 considera l’obiettivo generale di miglioramento continuo; 

 favorisce, ove possibile, forniture di beni e servizi provenienti da contesti locali al fine di 

ridurre l’impatto ambientale dovuto al trasporto; 

 ragiona in termini di impatto ambientale e sulla sicurezza dei lavoratori del prodotto o 

servizio relativamente alla fase di smaltimento dei rifiuti;  

 valuta la durata del prodotto: in linea più generale, e soprattutto per quanto riguarda gli 

appalti di servizi, l’attenzione a livello di ambiente. 

 raccoglie le informazioni tramite la relativa modulistica preventivamente inoltrata ad ogni 

fornitore di bene o servizio. 

 

Tutte le informazioni raccolte vengono trasmesse a RSGS ed RSGA per la valutazione del 

fornitore dal punto di vista della sicurezza e della tutela ambientale. 

 


