INTERTEK MOODY INTERNATIONAL
CERTIFICATION
89, rue Damrémont 75018 PARIS
Tel : 01 42 54 01 21 – Fax : 01 42 54 42 03
E.mail : contact.mic.france@moodyint.com

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
Grazie per l’attenzione riservata ai Servizi Intertek Moody. Le informazioni richieste di seguito sono volte alla
preparazione di un’offerta tecnico economica e per la relativa programmazione; Vi chiediamo gentilmente di
completare accuratamente questo form per ciascun sito per cui volete richiedere la certificazione
Nel caso completaste il form elettronicamente, editate lo stesso nelle aree evidenziate e nei relativi riquadri
Persona di riferiemnto:

Ragione Sociale ed indirizzo

Posizione:
Numero di telefono:
Numero di fax:
E-mail:
Website:

Se la sede legale fosse differente da quella operative, Vi preghiamo di compilare la sezione di cui sotto. Grazie
Indirizzo sede legale ::

Persona di riferiemnto:
Posizione:
Numero di telefono:
Numero di fax:
E-mail:
Website:

Specificare la valuta richiesta :

Euro,

Sterline,

Dollaro US, Altro :

Per cortesia specificare il Servizio richiesto
ISO 22716 : 2007
Con:
Prodotti microbiologicamente sensibili: Sì
No ,
Profumi , Prodotti per occhi, mucose membrane

Altro:
Qualità: ISO 9001:2008

GMP-Exx
Version No.: 00

Prodotti per bambini
,Altro
specificare:

, Salute e Sicurezza : OHSAS 18001:2007

,

prodotti per la cura dei capelli

,

, Ambiente : ISO 14001:2004
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Numero totale di dipendenti:
Turni in produzione:
C’è lo stesso processo su tutti I turni?
Sì
No

Numero totale di dipendenti impegnati
o
nel 1 turno
Numero di tyrni non a
rotazione：

Numero totale di dipendenti impegnati
o
nel 2 turno
Numero totale di dipendenti impegnati
o
nel 3 turno

Numero di Linee di prodotto:
Scopo di Certificazione – Descrizione delle attività erogate dall’azienda e per cui si richiede la certificazione
inclusi I prodotti e/o i Servizi che si vorrebbero esplicitati sul certificato.

Dimensioni dei locali aziedali:
Dimensione degli uffici (in m²)：
Dimensioni dell’area di produzione (in m²):
Dimensione dell magazzino materie prime (in m²):
Dimensione del magazzino prodotti finiti (in m²):
Se applicabile, dimensione del Laboratorio interno (in m²):
Se possibile prego voler allegare planimetria dell’azienda, flow chart dei processi, organigramma , mappatura dei
processi e loro interazioni, licenza sanitaria dei prodotti, permesso di scarico per sostanze inquinanti questi dati ci
permetteranno uan migliore comprensione delle Vs. attività.
L’azienda utilizza fornitori relativamente alle attività di cui allo scopo di certificazione?
Sì
No
Se sì, prego voler dettagliare I prodotti/attività dei fornitori:

Il sistema di gestione dell’azienda è già certificato in conformità ad altro standard o regolamento?
Sì

No

Se sì, quale?

Data di certificazione richiesta：

GMP-Exx
Version No.: 00

Application date : 12/09/2011
Page 2 of 4

INTERTEK MOODY INTERNATIONAL
CERTIFICATION
89, rue Damrémont 75018 PARIS
Tel : 01 42 54 01 21 – Fax : 01 42 54 42 03
E.mail : contact.mic.france@moodyint.com

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
Servizi richiesti:
Pre-audit,
Audit iniziale,
SOrveglianza 1,
Sorveglianza 2,
Audit di Rinnovo,
Audit di trasferimento (prego voler allegare il certificato corrente
Cambio di scopo della certificazione
Lingua usata durante l’audit：
Altre lingue parlate in azienda:
Come siete venuti a conoscenza di Intertek Moody?
Altra azienda

Consuente

Riviste

Seminari

Internet

Fiere

Altro – Prego voler specificare
INFORMAZIONI IN CASO DI PIU’ SITI AZIENDALI (ove applicabile)
Multisite (Unica Certificazione Corporate)

Multisite (Certificati separati)

Funzioni di supporto

1.
2.
3.
4.
5.

Lo scopo di certificazione richiesto include le attività di tutti I siti?
La politica del sistema di gestione è uguale per tutti I siti?
LA documentazione di sistema è uguale per tutti I siti?
Glia audit interni sono condotti presso tutti I siti, sono pianificati e rivisti centralmente?
Le seguenti attività sono gestite dal sito centrale?

Valutazione delle azioni correttive

Riesame della direzione

Reclami

Sistema documentale e relative modifiche

Obiettivi e target (EMS certification only)
 Environmental aspects (Solo per certificazione Ambiente)

Valutazione dei rischi (solo per certificazione OHSAS )
6. Le attività/processi oggetto di certificazione/registrazione sono condotte in modo similare?
7. I siti aziendali sono vicini?
8. I maggiori/rilevanti processi produttivi e di gestione sono svolti nel medesimo luogo
(es. Non c’è sdoppiamento dei più importanti processi tra due siti)?:
indirizzi dei siti

Indirizzo delle funzioni di supporto

Form compilato da:

NO
NO
NO
NO

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

YES

NO

Sì
Sì
Posizione:

No

NA
NA
NA

# di
personale?

Attività svolte presso il sito

Numero totale di personale impiegato negli altri siti?
GENERALE
Vi siete avvalsi della collaborazione di un consulente?
Vi state avvalendo di altri Servizi Intertek?

YES
YES
YES
YES

No

# di turni di
lavoro?

se sì, chi?

se sì, di quali??
Data:

Per Vs. informazione:
a. L’offerta Vi verrà inviata entro massimo due settimane dalla ricezione del presente form.
b. L’offerta sarà valida 6 mesi dalla data di emissione.
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Sezione ad esclusivo utilizzo interno Intertek Moody
Valutazione dei giorni uomo necessari per:
Pre-audit:

giorni uomo

Audit iniziale:

giorni uomo

Sorveglianza:

giorni uomo.

Firmato da:

Giornate uomo totali necessarie:
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