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Decreto legislativo 231 del 2001  
LISTE DI RISCONTRO BASE 
 

Copyright  

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Ecoconsult e non può essere riprodotto in 
nessuna forma senza consenso. Tutti i contenuti sono protetti anche ai sensi della normativa 
sul diritto d'autore. 
 
Responsabilità  

Il presente documento non ha carattere ufficiale né validità giuridica e non ha pretesa di 
completezza. I riferimenti e le citazioni hanno funzione meramente indicativa delle opere.  Non 
sono garantiti la precisione e l’aggiornamento dei documenti.  Le informazioni presenti non 
costituiscono parere professionale o legale. Ecoconsult declina ogni responsabilità in ordine a 
danni derivati dall'utilizzo delle informazioni fornite. 
 

LISTE DI RISCONTRO: COSA SONO 
 

Le liste di riscontro (check list) sono strumenti di controllo, in parole semplici, non sono altro 
che una serie di domande che dovrebbero aiutare ad analizzare determinati aspetti.  Se 
costruite correttamente dovrebbero prevedere criteri di valutazione finale ed una certa 
ripetibilità dei risultati.  
 
Deve essere ricordato che, seppur strumenti essenziali per molti fenomeni qualitativi, le check 
list devono essere utilizzate con cautela per due motivi: 
 

1. non sono quasi mai esaustive e sono spesso pensate per situazioni generiche, quella 
che dobbiamo valutare avrà sicuramente le sue specificità;  

2. sono sempre utilizzate da persone, per cui soggetti con competenza ed esperienza 
uniche che influenzeranno sempre l'utilizzo di questo strumento. 

 
Quindi, prima di utilizzare liste di riscontro, occorre verificare sempre che non vi siano elementi 
da inserire (per esempio relativi alla specificità della verifica, per questo è presente uno spazio 
per domande personalizzate), e se le domande presenti sono chiare e applicabili. 
 
L'ultimo aspetto importante delle check list è che devono dare risalto alle evidenze oggettive, 
ossia gli aspetti riscontrati per dare la risposta alla domanda presente nella lista. 
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D.LGS 231/01 - CHECK LIST DI BASE  
 

 Domanda  Se sì Evidenze 

1 L'azienda è quotata 5  

2 L'azienda è partecipata da una azienda quotata o da 
multinazionale  

4  

3 Il CdA è differente dalla compagine dei soci  3  

4 L'azienda possiede una partecipazione ad una azienda 
pubblica o simile  

2  

5 L'azienda è partecipata da soggetto pubblico  4  

6 L'azienda partecipa a gare pubbliche rilevanti per il 
business (per esempio % sul fatturato) 

4  

7 Per la società sono essenziali le concessioni e le 
autorizzazioni pubbliche  

4  

8 La società partecipa a gare di aziende a partecipazione 
pubblica significativa  

3  

9 L'azienda opera in nome e per conto di aziende o 
soggetti pubblici  

4  

10 L'azienda dialoga con la PA con strumenti informatici 
specifici  

3  

11 L'azienda riceve commesse di enti pubblici anche in modo 
indiretto 

3  

12 I rischi sul lavoro dei lavoratori diretti sono rilevanti  5  

13 I rischi sui luoghi di lavoro dei subappaltatori sono 
rilevanti  

3  

14 L'azienda ha parecchie persone che dall'esterno 
rappresentano ed impegnano l'organizzazione  

4  

15 L'azienda ha parecchi lavoratori fuori sede 3  

16 L'azienda gestisce parecchi contanti  4  

17 L'azienda emette o gestisce prodotti finanziari come 
obbligazioni o partecipazioni  

5  

18 L'azienda lavora con Paesi considerati “paradisi fiscali” 5  

19 L'azienda ha una quota rilevante di fatturato con l'estero  2  

20 L'azienda ha una stretta relazione commerciale con 
multinazionali 

3  

21 L'azienda sponsorizza iniziative o progetti pubblici  3  

22 L'azienda ha sistemi informativi evoluti per la gestione 
delle autorizzazioni e di obblighi legislativi 

3  

23 L’azienda ha rifiuti in quantità rilevante, critici o pericolosi 2  

24 L' azienda a finanziamenti o agevolazioni significative 3  

25 L’azienda predispone report finanziari o simili per 
l’esterno? 

2  
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Domande di personalizzazione  
 

 Domanda  Se sì Evidenze 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

   

 

 

Tabella di valutazione  
 

 

Fino a 8 Chiedere consiglio al proprio commercialista o ai sindaci/revisori  

Da 9 a 14 Essenziale l'analisi dei rischi per prendere decisioni più puntuali  

Da 15 in su  Modello necessario  
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CHECK LIST PRIVACY E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 
 
Aspetti generali (qualitativo) 
 

Verifica Evidenze 

È evidente in azienda una sensibilità agli aspetti di 
riservatezza delle informazioni  

 

Esiste un codice o un impegno formale della direzione al 
problema privacy  

 

Le informazioni presenti in azienda sono state 
identificate in termini di criticità e di requisiti legali di 
riferimento  

 

Il DPS (documento programmatico sulla sicurezza) è 
aggiornato (entro il 31 marzo di ogni anno) 

 

La documentazione (per esempio procedure) relativa alla 
privacy è debitamente approvata 

 

L’aggiornamento del DPS è inserito nella relazione 
annuale del bilancio  

 

Vi è evidenza nel documento dei cambiamenti avvenuti 
(anche grafica) 

 

L’azienda ha subito sanzioni in materia di privacy   
Sono presenti contenziosi in materia   
È stato nominato un responsabile specifico della 
direzione per gestire questi aspetti  

 

Vi sono evidenze di minacce alla riservatezza, 
disponibilità o integrità dei dati e delle informazioni 

 

L’azienda adotta o ha progetti di certificazione della 
riservatezza delle informazioni 

 

L’azienda è seguita da consulenti esterni regolati da 
apposito contratto 

 

È stata verificata l’esigenza di notifica al garante ed in 
caso positivo è stata fatta 

 

Sono esportati dati a rilevanza legale all’estero (UE o 
extra UE), se si è prevista una apposita procedura  

 

 

Controllo sulle attività operative 
 

Verifica Note 

Sono state definite password (con identificazione utente) 
relativa per accesso a postazioni informatiche  

 

Le password sono conservate in busta chiusa, con cambio 
semestrale o trimestrale per il trattamento dei dati sensibili 

 

É stata svolta formazione al personale sulle modalità di 
trattamento dei dati personali, sia in formato elettronico 
sia cartaceo, con particolare attenzione ai dati sensibili e 
verifica 

 

Viene tenuto un registro dove annotare eventuali episodi 
che possono aver danneggiato i dati personali (per 
esempio virus) 

 

Nell'attività di marketing tramite e-mail vi sono procedure 
o prassi specifiche (che richiesta di consenso esplicito alla 
ricezione di e-mail promozionali) 

 

Sono stati apposti i cartelli informativi per le eventuali 
videocamera che controllano un'area di passaggio 
pubblico e tenuta di una relazione sulle finalità dell’uso 
della stessa 
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Controllo documentale 
 

Verifica Note 

Sono presenti le lettere di nomina degli incaricati di 
mansioni specifiche, come custode delle password, 
responsabile degli archivi, responsabile del 
salvataggio dei dati, responsabile del trattamento 
dei dati 

 

Sono presenti le lettere di incarico al trattamento 
dei dati personali all'interno dell'azienda, in qualsiasi 
formato o supporto 

 

Sono presenti le lettere di incarico al trattamento 
dei dati personali effettuati da terzi per conto 
dell’azienda (per esempio commercialisti, consulenti 
del lavoro, case di software, Medici del lavoro)  

 

Sono presenti le informative ai clienti e fornitori  
Sono presenti le informative ai dipendenti e 
collaboratori (firmate per accettazione) 

 

É disponibile l’elenco formale degli incaricati al 
trattamento 

 

I documenti sono disponibili per la verifica  

 

 

Personalizzazione  
 

Verifica Note 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota 1:  Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è un documento riepilogativo di quanto predisposto in materia di 
privacy, in cui vengono definite le persone coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati, le banche dati 
interessate ed analizzata la situazione ambientale, fisica ed organizzativa in cui i dati vengono trattati, i rischi rilevati 
e le misure consigliate per contrastarli.  

Nota 2:  sono dati personali sensibili quei dati che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le 
opinioni politiche, o l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;per esempio: buste 
paga, curriculum vitae, il registro delle presenze del personale e degli infortuni, i certificati medici, le schede 
sanitarie, le informative di insolvibilità clienti e gli insoluti in genere, le dichiarazioni dei redditi di tipo personale.  
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CHECK LIST CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY (CSR) 
 

Aspetti Evidenze 

Vi è una sensibilità aziendale all’aspetto CSR 
 

 

Sono in corso progetti di CSR (se presenti sono 
gestiti in modo controllato: responsabilità, obiettivi, 
controlli e budget) 

 

È presente un report o un bilancio sociale 
 

 

Se si è prevista una procedura di redazione del 
report o di controllo indipendente 

 

É prevista una gestione degli aspetti di CSR per i 
fornitori 

 

Vi sono adesioni a codici di condotta o particolari di 
associazioni che definiscono requisiti 

 

Sono conosciuti e rispettati i CCNL 
 

 

É presente il supporto di un consulente esterno 
regolato da apposito contratto 

 

Se si presenta una relazione annuale sulla situazione  
I tirocini e gli stage sono gestiti e controllati 
 

 

Sono presenti rappresentanze sindacali 
 

 

Sono gestiti i lavoratori disabili 
 

 

L’azienda ha usufruito di finanziamenti sulla CSR  
Vi sono contenziosi in corso 
 

 

Vi sono reclami da gestire 
 

 

Sono previste specifiche prassi e controlli per  
- Lavoro minorile 
- Lavoro forzato 
- Discriminazione 
- Orario di lavoro 
- Remunerazione 
- Sanzioni disciplinari 
- Libertà sindacale 
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CHECK LIST SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Infortuni e miglioramento 
 

1. è presente ed aggiornato il registro infortuni  
2. sono chiare le responsabilità di gestione del registro infortuni  
3. vi è una comunicazione alla direzione sullo stato degli infortuni  
4. è presente una gestione dei quasi incidenti 
5. sono presenti dati statistici sulla frequenza e gravità degli infortuni  
6. sono aggiornati sulle nuove disposizioni legislative vigenti  
7. vi è evidenza di azioni correttive formali e documentate in caso di problemi ed infortuni  
8. è presente un piano di miglioramento 
9. è presente una procedura per l'aggiornamento delle leggi e della loro applicabilità 
10. i codici INAIL sono tenuti sotto controllo (valore in relazione alla mansione effettiva) 

 

Controlli esterni  
11. sono chiare le responsabilità in caso di controllo degli organi preposti  
12. sono sempre comunicati alla direzione i controlli subiti 

 

Informazione, formazione ed addestramento  
 

13. l'attività di formazione è gestita attraverso una procedura che preveda: pianificazione, analisi 
esigenze, erogazione e controllo e verifica dell'efficacia  

14. è presente un programma di informazione che preveda almeno i seguenti aspetti: 
• rischi specifici per lavoratori e mansioni  
• procedure di emergenza 
• nominativi squadre emergenza 
• nominativi RSPP e medico competente  

15. è presente un programma di formazione ed addestramento che preveda almeno i seguenti 
aspetti: 

• procedure ed istruzioni operative in relazione ai rischi del DVR 
• cambi di mansioni  
• nuove procedure e tecnologie  
• inclusione degli atipici  
• apparecchi a pressione  
• carrelli elevatori e muletti  
• apparecchi di sollevamento 

16. è presente una formale formazione in ingresso 
 

 

Analisi dei rischi  
 

17. il DVR è aggiornato, con evidenza di data e completo di tutti i rischi, in particolare: 
- organizzativi e gestionali   
- rumore  
- vibrazioni  
- movimentazione carichi  
- utilizzo VDT  
- campi elettromagnetici  
- radiazioni ottiche e artificiali  
- microclima  
- ultrasuoni e infrasuoni  
- agenti biologici  
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- chimico  
- cancerogeni e amianto  
- incendio  
- atmosfere esplosive  
- vicinato (import e export) 
- stress lavoro correlato  
- gravidanza 
- genere, provenienza o diversità 
- utilizzo delle macchine e degli impianti  
- cadute dall'alto  
- rischi durante le operazioni di manutenzione o riparazione  

 

Impianti  
18. sono presenti le autorizzazioni degli impianti e le dichiarazioni di conformità  
19. è presente uno scadenzario per tenere sotto controllo le scadenze (con particolare riferimento 

impianti di terra e simili)  
20. sono controllati gli impianti di terra e protezione in genere 
21. è presente un piano di manutenzione (la straordinaria è registrata) 
22. le marcature di conformità sono tenute sotto controllo  
23. i manuali sono gestiti e conservati   

 
Nomine  

24. Responsabilità, sono individuate e gestite le seguenti figure: 
• datore di lavoro ed eventuali delegati  
• RSPP  
• ASPP 
• RLS o RLST  
• medico competente  
• addetti alle emergenze (primo soccorso, incendio, guide disabili altri secondo 

esigenze) 
25. vi è evidenza di una corretta gestione degli addetti alle emergenze (presenza, rinnovo 

formazione, sostituzione eccetera) 
26. vi è attenzione alla identificazione e formazione dei preposti  
27. vi sono reali evidenze di partecipazione dei lavoratori che sono stati nominati RLS o RLST 
28. RSPP vi sono evidenze di tutte le qualifiche 
29. vi sono evidenze di qualifica del medico competente  
30. tutte le nomine sono corrette ed aggiornate 

 

Emergenze  
31. vi sono i piani di emergenza 
32. sono eseguite le esercitazioni previste (per esempio evacuazione) 
33. gli estintori sono manutenuti  
34. la segnaletica di emergenza è presente  
35. l'illuminazione di emergenza è controllata 
36. sono presenti le planimetrie per l’evacuazione sicura dei lavoratori 
37. è presente il registro antincendio e dei controlli (es. estintori, impianti, illuminazione sussidiaria, 

porte REI, registrazione prove di evacuazione..) 
38. è presente la cassetta del primo soccorso o la cassetta di mediazione 

 

DPI  
39. sono individuati in modo puntuale i DPI (esempio calzature EN 345 S1) 
40. sono distribuiti i DPI e vi è adeguata registrazione che includa la formazione sulla loro utilità ed 

utilizzo  
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Sanzioni  
41. vi sono provvedimenti disciplinari nei confronti di lavoratori in materia di sicurezza 
42. vi sono sanzioni o simili degli organi di controllo e sono gestite  
43. vi sono contenzioni con i lavoratori 

 

Appalti  
44. É prevista un procedura per l'assegnazione degli appalti? Questo prevede: 

• il coinvolgimento dell'RSPP 
• la verifica dell'idoneità tecnico professionale  
• l'informazione all'appaltatore  
• se necessario la predisposizione del DVRI ed eventuale collegamento con il contratto  
• viene prevista la tessera di riconoscimento 

 

Altre registrazioni  
45. il piano di sorveglianza sanitaria è presente ed aggiornato  
46. è presente una relazione del medico competente 
47. è registrata la riunione periodica e prevede i contenuti minimi  
48. é prevista la registrazione degli ingressi ed uscite del personale delle ditte esterne e dei 

visitatori  
49. le lavoratrici sono state informate sui rischi legati alla mansione in caso di gravidanza 
50. sono presenti le SdS (schede di sicurezza) dei prodotti chimici? 
51. L'organizzazione ha richiesto sgravi o sovvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro  
52. l'azienda è certificata e sono disponibili i report dell'ente di controllo   
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CHECK LIST AMBIENTE  
 

Nota 1: applicabilità del requisito  
Tutte le seguenti domande ovviamente devono essere prima definite applicabili alla realtà sotto verifica. 
 
Nota 1: applicabilità alle organizzazioni  
Data la natura generale non si applica a settori particolari come ad esempio lo smaltimento o il trasporto rifiuti, le 
aziende a rischio rilevante, quelle insalubri, o che trattano esplosivi.   
 
Nota 3: definizioni  
Gestione: significa procedura (magari documentata) per conoscere gli obblighi le responsabilità e gli adempimenti 
periodici 
Controllo: verifica del rispetto degli obblighi  
Registrazione: capacità di dare evidenza del rispetto dei requisiti  
 

Verifica Evidenze 

L’azienda ha considerato i seguenti aspetti ambientali 
per sapere se sono significativi 

- 

- rifiuti  

- oli usati  

- serbatoi interrati  

- gpl  

- pcb/pct  

- Amianto  

- Scarichi liquidi  

- approvvigionamento/consumo idrico  

- emissioni in atmosfera  

- sostanze lesive ozono  

- rumore esterno  

- incendio  

- contaminazione suolo  

- consumo energia  

- sostanze pericolose, organismi patogeni  

- gas tossici  

- esplosioni  

- vibrazioni  

- inquinamento elettromagnetico  

- radiazioni  

- odori  

- impatto visivo  

- trasporti  

- inquinamento luminoso  

L’azienda è certificata o in fase di certificazione   

Ha un piano di risposta alle emergenze ambientali   

L’azienda è aggiornata circa cambiamenti legislativi   

Sono classificati i rifiuti   

Il MUD è compilato e spedito   

Esistono impatti verso il suolo   

Gli scarichi liquidi sono autorizzati e controllati   

Acque meteoriche o di prima pioggia sono gestite   

L'approvvigionamento idrico da fonti diverse 
dall’acquedotto è autorizzato (per esempio pozzi) 

 

Emissioni in atmosfera sono sotto controllo   

Sono rispettati i limiti di emissione del rumore   

Le misurazioni sono fatte da soggetto qualificato  

Agibilità ed autorizzazione inizio attività presenti   
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NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO (PRINCIPALI)  

 

Privacy e trattamento dati  
 

- ISO IEC 27001 
- BS 25999  

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro  
 

- Linee guida UNI INAIL  
(scaricabile gratuitamente dal sito www.uni.com)  

- BS OHSAS 18001:2007 
 

 

CSR  
 

- SA 8000  
(disponibile in Italiano e gratuitamente dal sito www.sai-intl.com) 

- Linee guida SA 8000 
- ISO 26000 (in bozza) 

 

Adempimenti ambientali 
 

- ISO 14001 
  

Decreto legislativo 231 del 2001 
 

- BS PAS 99 (disponibile anche in italiano) 
 

 

 

Nota: nostri siti di riferimento  
 

 

www.ecoconsult.it 
www.OrganismoDiVigilanza.com 
www.ImpresaResponsabile.com 
www.BSOHSAS18001.it  
www.verifiche.info 


