
SA 8000 

 

SISTEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE   

 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SUL DOCUMENTO: 

“Bilancio Sociale SA8000” 

 

Vi chiediamo gentilmente, di dedicare qualche minuto per esprimere un parere personale 
sul documento. I Vostri contributi, consigli ed informazioni, serviranno a migliorare la 
stesura del prossimo Bilancio Sociale. 
 
 

CHI SEI ? 
                                                                                       
 
 
 
 
 

LE DOMANDE          
 

 Come valuta la qualità delle informazioni contenute nel Bilancio Sociale SA8000 ? 
 

- Chiarezza espositiva                             
 
- Rilevanza delle informazioni    

     
- Completezza 

 
 

 Quali parti del documento sono per lei trattate in maniera non esaustiva ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

     Bassa      Media      Sufficiente     Buona 

     Bassa      Media      Sufficiente     Buona 

     Bassa      Media      Sufficiente     Buona 

PORTATORI DI INTERESSE 
 

(Lavoratore, Cliente, Fornitore, Ente Pubblico, Utente)                                Area di attività 
 
………………………………………………………………………                          ………..…………………………………………………………… 
 



SA 8000 

 

SISTEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE   

 

 
 

 Ritiene che il Bilancio Sociale SA8000 dovrebbe contenere altre informazioni ? 
           No, sono sufficienti quelle indicate. 
           Si, dovrebbe parlare di …………………………………………………………………………………………. 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Come valuta ,complessivamente, il documento ? 
Molto leggibile e di particolare interesse per qualsiasi persona; 
Interessante e di facile comprensione per la maggioranza delle persone; 
Poco leggibile e in gran parte dedicato a persone che operano nell’ambito della 
normativa SA8000; 
Di difficile lettura e rivolto esclusivamente a persone che operano nell’ambito della 
normativa SA8000; 

 
 Ritiene che il Bilancio Sociale SA8000 sia un documento utile per migliorare l’attività 

dell’azienda? 
Si 
No, perché ……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Ritiene efficaci le iniziative attuate in relazione agli effettivi bisogni di miglioria di cui 

necessita l’azienda ? 
Pienamente efficaci 
Efficaci 
Poco efficaci 
Non efficaci 
  

 In base a quanto appreso, quali vi sembrano i punti deboli ed i punti di forza 
dell’azienda ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Il presente questionario può essere trasmesso nel seguente modo: 

 Inviando via mail, il questionario compilato, all’indirizzo 
amministrazione@pec.autoservizitroiani.it; 

 Inviando via fax, il questionario compilato, al numero 0744-307000; 

 Consegnando a mano il questionario compilato, direttamente presso la nostra 
sede di Terni (Via del Sersimone 32) o di Roma (Via di Tor Cervara 279); 

mailto:amministrazione@pec.autoservizitroiani.it

