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Premessa  
Il presente Questionario raccoglie la formalizzazione del rispetto dei requisiti indispensabili per l’adesione all’utilizzo 

del Brand io COMUNICO ITALIANO; al termine del percorso, può permettere all’azienda di utilizzare il marchio “Io 

Comunico Italiano” come da apposito regolamento. 

 

L’iter di richiesta di adesione comincia con la compilazione del presente Questionario di Adesione. 

 

A seguito della richiesta il Comitato di Approvazione esprimerà ufficialmente il parere sulla possibilità di continuare 

l’iter di adesione. In caso contrario verranno spiegate le motivazioni. 

 

Formalizzazione della richiesta 
 

Io sottoscritto: …………………………    

 

legale rappresentante dell’azienda: ………………………… 

 

dichiaro sotto la mia responsabilità di avere compilato correttamente il presente questionario. 

 

Chiedo all’associazione Comunico Italiano di partecipare al percorso formativo di 6 incontri e di seguire l’intero iter 

per il conseguimento dell’utilizzo del Brand “io COMUNICO ITALIANO”, nelle modalità stabilite dal Disciplinare Tec-

nico e dal regolamento di utilizzo del marchio. 

 

Con riferimento al requisito 5.2 del Modello di Responsabilità Sociale, mi impegno a: 

a) Rispettare i diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali oppor-

tunità. 

b) Eliminare sia nelle relazioni interne sia in quelle esterne ogni contenuto discriminatorio basato su 

opinioni politiche, sindacali, religiose, di origini razziali o etniche, di nazionalità, età, sesso, orientamento 

sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana. 

 

Data: ……………… 

 

 

Timbro e Firma del legale rappresentante 

 

……………………………………………………………… 

 

Altre informazioni: 
 

Numero addetti: ………………… turni ……… 

 

Siti produttivi / magazzini:  
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1° Area: Gli Aspetti Strutturali 

1.0 Requisiti Storici. 
1.1 Storicità 

Si ritiene importante dare evidenza della storicità aziendale.  

Questo è spesso sinonimo di garanzia ed esperienza. L’azienda deve esplicitare chiaramente l’anno di fondazione. 

 

Da compilare a cura dell’azienda: 

Storicità: Risposta dell’azienda: 

 
Anno di fondazione dell’azienda: 
 

Requisito non indispensabile, ma conoscitivo 

 
… 

Annotazioni facoltative, se necessarie: 
 
 
 

 

 

1.2 Territorialità 

L’associazione Comunico Italiano, nata tra la fusione di due associazioni emiliane, ha l’obiettivo di mantenere come 
riferimento le radici nel territorio dell’Emilia Romagna ed esporre questa caratteristica. Allo stesso tempo si vuole 
estendere la possibilità di avere collegamenti con tutto il resto dell’Italia. Tutto il mercato italiano deve essere sensi-
bilizzato e coinvolto perché nel tempo c’è necessità di fondere assieme tutte le esperienze. 

Da compilare a cura dell’azienda: 

Territorialità: Risposta dell’azienda: 

 
L’azienda ha una quota societaria italiana 
maggiore del 75%?  
Qual è la Percentuale? (riferimento a Visu-
ra Camerale. 
 

 
… 

Annotazioni facoltative, se necessarie: 
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2.0 Requisiti Legali.  
2.1 Applicazione dei principali requisiti legali  

La conferma dell’applicazione dei requisiti legali viene raccolta principalmente in questa area. 

 

 

Da compilare a cura dell’azienda: 

Requisiti legali Risposta dell’azienda: 

 
L’organizzazione si impegna ad utilizzare ed applicare il documento TA-
GA.DOC.18 Clausole e regolamentazione del settore grafico di Comunico 
Italiano (ultima revisione applicabile). 
 

 
No  - Si  

 

 
L’azienda dichiara di essere consapevole di tutti i requisiti legislativi appli-
cabili ed essere in grado di gestirli, nei diversi ambiti, ad esempio: ambien-
tale, diritti del lavoro, prodotto. 
Come minimo deve essere in possesso del DVR Rischio Chimico / Rumore, 
autorizzazioni allo stabile, della certificazione  dei Vigili del Fuoco (se pre-
visto – o formale richiesta se ancora in corso). Nomine (RSPP RLS DL);  
 
Nota: La documentazione deve essere sempre disponibile e se richiesta, essere 
fornita entro 48 ore. 

 
No  - Si  

 

L’azienda dichiara di possedere il DURC, Documento Unico di Regolarità 
Contributiva. 
 
Nota: La documentazione deve essere sempre disponibile e se richiesta, essere 
fornita entro 48 ore. 

 
No  - Si  

 

L’azienda (e la proprietà) dichiara di non avere procedimenti penali gravi, 
giudicati in definitivo. 
Il livello di classificazione “grave reato” viene preso dai riferimenti del 
D.Lgs. 231/2001 

 
Dichiaro di non avere nessun 

procedimento penale grave   

 
Dichiaro di avere procedimenti penali 

gravi in giudicato  

 

  
Annotazioni facoltative, se necessarie: 
 
 
 

 

 

  



Questionario di adesione al Brand io COMUNICO ITALIANO 

Disciplinare Tecnico – Questionario di Adesione - Rev. 2 del 22/2/2019 

2° Area: Gli Aspetti Sociali 

5.0 Modello di Responsabilità Sociale.  
Vengono di seguito raccolte tutte le richiese di evidenze sulla conformità dei requisiti obbligatori che fanno rife-

rimento agli aspetti sociali, ovvero legati al modello di Responsabilità Sociale di Comunico Italiano.  

 

 

Da compilare a cura dell’azienda: 

5.3 Rapporti e condizioni di lavoro Risposta dell’azienda: 

 
L’azienda dichiara di essere in regola con i rapporti contrattuali di lavoro e 
di mettere a disposizione per l’audit e in caso di richiesta per controllo: 
ultimi 6 mesi LUL (Libretto Unico di Lavoro) elenco di orari di lavoro e 
straordinari con andamento in corso  
 

 
No  - Si  

 

5.4 Ambiente Risposta dell’azienda: 

 
L’azienda dichiara di essere in regola con la legislazione vigente applicabile 
per il corretto smaltimento dei rifiuti – (applicazione delle normative in es-
sere). 
 

 
No  - Si  

 

5.5 Corrette prassi gestionali Risposta dell’azienda: 

 
L’azienda dichiara di essere in regola con i principi dell’anticorruzione, in 
particolare quelli enunciati nel modello di Responsabilità sociale di Comu-
nico Italiano. 
Nota: si fa riferimento al modello di resp. Sociale(*). 
Si richiede una formale adesione a tali principi. 

 
No  - Si  

 

5.7 Coinvolgimento e sviluppo della comunità Risposta dell’azienda: 

 
L’azienda dichiara di essere associata a Comunico Italiano e in regola con il 
pagamento delle quote. 

 
Nota: si considera come anno di fondazione e di costituzione dell’associazione il 
2014. 

 
No  - Si  nr. di anni: ….. 

 
Se possibile indicare il numero di anni: 

Annotazioni facoltative, se necessarie: 
 
 
 

 

Eventuali certificazioni già in essere: 

Indicare lo schema e l’anno di prima certificazione e la scadenza del certificato. 

 ISO 9001:2015  

 CoC (schema FSC o PEFC):   

 … 

 …  
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(*) Si riporta come promemoria quanto riportato nel Modello di Responsabilità Sociale: 

 
 

Dichiarazioni di autorizzazioni e requisiti cogenti: 

Spuntare i riferimenti di carattere legislativo (leggi, decreti regolamenti ecc.) applicabili alla realizzazione di prodotti o 

all’erogazione dei servizi.  

 

Dichiarazione di possesso delle autorizzazioni di legge all’esercizio delle attività: 

 Non applicabile (se non si posseggono autorizzazioni particolari) 

 Titolare di prefisso ISBN 

 Titolare di autorizzazione alla stampa di materiale fiscale (rilasciato da Agenzia delle Entrate). 

 … 

  

Dichiarazione di conformità ai requisiti cogenti relativi al prodotto: 

 EUTR 995/2010 Timber regulation 

 Requisiti MOCA (pacchetto norme “igiene”  conformità a Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) 

 … 

 

L’azienda dichiara che i prodotti/servizi da essa forniti rispettano tutti i requisiti citati nell’elenco sopra elencato. 

 

Timbro e Firma del legale rappresentante 

 

……………………………………………………………… 

 


