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RB07 Approvvigionamento 
  

 

Ciascuna impresa/ente nello svolgimento quotidiano delle sue attività è chiamata ad 
acquistare diverse tipologie di materiali (ad esempio componenti, impianti, attrezzature, 
sostanze pericolose, dispositivi di protezione individuale) molte delle quali possono avere 
rilevanza ai fini della sicurezza e prevenzione sul lavoro.  
Molto spesso l’acquisto di un bene richiede la stesura di un capitolato in cui vanno 
chiaramente indicati e specificati i requisiti del bene che si intende acquistare e alcune 
volte può essere necessaria l’installazione del bene e il suo successivo collaudo 
preventivo all’utilizzo.  
Inoltre, alcune tipologie di beni possono essere vendute e acquistate solo se hanno una 
marcatura specifica e se sono corredate da apposita documentazione.  

  

Esigenze 

 

 Acquistare beni che siano conformi ai requisiti previsti dalla normative vigente e 
comunque privilegiare l’acquisto di beni che riducano al minimo i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori; 

 Acquistare beni che siano compatibili con la tipologia di attività dell’impresa e con 
eventuali prescrizioni di legge previste per quella specifica attività; 

 Acquisire la documentazione accompagnatoria prevista per lo specifico bene (ad es. 
manuali d’uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità) e conservarla per il tempo 
necessario; 

 Mantenere traccia documentata dei beni acquistati e fare in modo che sia sempre 
possibile associare ad un bene la relativa documentazione; 

  

Criticità – punti di attenzione 

 

 Scelta dei fornitori (valutandone capacità, affidabilità e rispetto dei requisiti richiesti) e 
gestione dei rapporti contrattuali con gli stessi; 

 Valutazione preventiva delle problematiche legate all’acquisto di un determinato bene 
con riferimento a eventuali autorizzazioni necessarie, compatibilità del bene con le 
caratteristiche delle aree per il deposito, compatibilità del bene con le condizioni di 
esercizio previste per l’immobile/edificio; 

 Valutazione requisiti di conformità delle varie tipologie di beni e della relativa 
documentazione di corredo; 

 Gestione delle comunicazioni tra chi intende acquistare il bene e chi gestisce la pratica 
amministrativa relativa all’acquisto; 

 Completezza ed esaustività delle informazioni riportate nei documenti; 
  

Consigli operativi 

 

• Definire riferimenti procedurali per la valutazione dell’accettabilità dei fornitori in 
relazione a: capacità di soddisfare le esigenze, tipologia di fornitura, precedenti 
informazioni raccolte sugli stessi fornitori… 

 Definire riferimenti procedurali per la redazione dei documenti di approvvigionamento 
in cui siano specificati anche le modalità per la verifica della fornitura; 

 Istituire un inventario dei beni acquistati che consenta di associare ad ogni bene la 
relativa documentazione; 

 Istituire un archivio della documentazione relativa ai beni acquisiti; 
Si consiglia di costruire degli strumenti di gestione che siano snelli, flessibili e che 
consentano il raggiungimento degli obiettivi definiti.  

 


