
QUESTIONARIO INFORMATIVO Rev.0

SOCIETA’
:

CATEGORIA:  cavatore  produttore (trasformatore)  posatore 

CAMPI DA COMPILARE

ANAGRAFICA DELLA SOCIETA’
Indirizzo sede legale

Indirizzo sede amministrativa

Ubicazione cava / sito produttivo

Denominazione cava

Codice fiscale e partita IVA

Recapiti telefonici (fisso e mobile)

Indirizzo posta elettronica ordinaria

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)

Sito internet

Referente per il Marchio

INFORMAZIONI GENERALI
INIZIO ATTIVITA’ ADDETTI FATTURATO CERTIFICAZIONI

(indicare l’anno)
(indicare il numero medio

dell’ultimo biennio)
(riportare il fatturato dell’ultimo biennio) (indicare eventuali certificazioni)

anno 2019 2020  Qualità (ISO 9001)

 Sicurezza (ISO 45001)

 Ambiente (ISO 14001)

 Altro ……………………

Euro

Luogo e data

________________________________

Il compilatore 
(Nome Cognome, ruolo, firma)

________________________________

NOTA: compilare le schede di riferimento per le attività svolte (nel caso la medesima Società svolga più di una attività compilare una

scheda per singola attività)
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QUESTIONARIO INFORMATIVO Rev.0

SCHEDA CAVATORE 
Il  CAVATORE esegue  l’attività  di  estrazione  della  materia  prima  e  l’attività  di  prima

lavorazione  (cernita  manuale  di  separazione  del  materiale  non  utilizzabile  o  scarto,

squadratura dei blocchi grezzi, produzione lastrame di dimensioni irregolari, produzione

blocchi da muro).

CAMPI DA COMPILARE

ATTIVITA’ ESTRATTIVA
MATERIALE ESTRATTO DESTINAZIONE MATERIALE

(indicare la quantità estratta nell’ultimo biennio) (indicare la percentuale dell’ultimo biennio)

anno 2019 2020 anno 2019 2020

Metricubi
(in banco)

Lavorabile non ceduto % %

Lavorabile ceduto a terzi % %

Lavorabile ceduto a terzi con Marchio % %

Scarto % %

TOTALE 100% 100%

ATTIVITA’ DI PRIMA LAVORAZIONE (selezione e squadratura)
SCARTO (sottoprodotto) 

da estrazione e prima lavorazione
PRODOTTO

(indicare la quantità generata nell’ultimo biennio) (indicare la quantità prodotta nell’ultimo biennio in tonnellate)

anno 2019 2020 anno 2019 2020

metricubi Lastre grezze

(indicare la destinazione media nell’ultimo biennio) Sassi grezzi

Riutilizzato in area estrattiva % Sassi da muro

Produzione di sabbie e 
granulati 

% Lastre irregolari 

Ceduto a terzi % Altro …………(specificare)

Altro ……..…………… 
(specificare)

% (indicare la destinazione media dell’ultimo biennio)

TOTALE 100% Triveneto %

Unione europea %

Extra UE %

TOTALE 100%

ATTENZIONE !

Allegare l’Elenco dei prodotti e la Dichiarazione di prestazione (DoP) di ogni prodotto
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SCHEDA PRODUTTORE (o trasformatore)
Il  PRODUTTORE o trasformatore esegue l’attività di  seconda lavorazione (spacco) e/o

terza lavorazione (taglio e finitura)

CAMPI DA COMPILARE

ATTIVITA’ DI SECONDA E TERZA LAVORAZIONE

MATERIALE UTILIZZATO
SCARTO (sottoprodotto) 

generato dalla lavorazione (seconda e terza)
(indicare la percentuale impiegata nell’ultimo biennio) (indicare la quantità generata nell’ultimo biennio)

anno 2019 2020 anno 2019 2020

Materiale porfirico % % metricubi

Altro materiale % % (indicare la destinazione media nell’ultimo biennio)

TOTALE 100% 100% Riutilizzato in area estrattiva %

(indicare la percentuale di provenienza nell’ultimo biennio) Produzione di sabbie e granulati %

Cava della Società % % Ceduto a terzi %

Cava di terzi % % Altro ….…………… (specificare) %

TOTALE 100% 100% TOTALE 100%

MATERIALI PRODOTTI (in tonnellate)
PRODOTTI DI SECONDA LAVORAZIONE

(spacco)
PRODOTTI DI TERZA LAVORAZIONE

(taglio e finitura)
(indicare la quantità prodotta nell’ultimo biennio) (indicare la quantità prodotta nell’ultimo biennio)

anno 2019 2020 anno 2019 2020
Cubetti Pavimenti lavorati

Tozzetti Cordoni lavorati

Piastrelle a spacco Alzate, zoccolini piano fiammato

Binderi Alzate, zoccolini piano cava

Cordoni a spacco Piastrelle fresate

Smolleri Soglie carraie, plinti, bocche di lupo

Gradini, copertine, 
davanzali

Gradini, copertine, davanzali

Sassi tranciati Gradini massicci

Bugnato Altro …………(specificare)

Masselli
Briglie
Altro…………..(specificare)

(indicare la destinazione media dell’ultimo biennio) (indicare la destinazione media dell’ultimo biennio)

Triveneto % Triveneto %
Unione europea % Unione europea %

Extra UE % Extra UE %
TOTALE 100% TOTALE 100%

ATTENZIONE !

Allegare l’Elenco dei prodotti e la Dichiarazione di prestazione (DoP) di ogni prodotto
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SCHEDA POSATORE
Il POSATORE esegue l’attività di posa in opera dei prodotti 

CAMPI DA COMPILARE

COMMITTENZA
TIPO DI COMMITTENZA FATTURATO

(indicare la tipologia dell’ultimo biennio) (indicare la percentuale dell’ultimo biennio)

anno 2019 2020 anno 2019 2020

Contratti pubblici diretti % % Provincia di Trento % %

In subappalto % % Regione Trentino AA % %

In associazione di imprese % % Triveneto % %

Privati % % Altre regioni Italiane % %

TOTALE 100% 100% Unione europea % %

Extra Unione europea % %

TOTALE 100% 100%

OPERE
TIPO DI OPERE MATERIALI UTILIZZATI

(indicare la tipologia dell’ultimo biennio) (indicare la percentuale dell’ultimo biennio)

anno 2019 2020 anno 2019 2020
Nuove costruzioni % % Porfido % %

Rifacimento % % Altre pietre % %

Manutenzioni (ripristini) % % TOTALE 100% 100%

TOTALE 100% 100% Fornitore con Marchio % %

Fornitore senza Marchio % %

TOTALE 100% 100%

Porfido di primo impiego % %

Porfido di recupero % %

TOTALE 100% 100%

LAVORI
CANTIERI PRODOTTI UTILIZZATI (pavimentazione)

(indicare le informazioni dell’ultimo biennio) (indicare la percentuale dell’ultimo biennio)

anno 2019 2020 anno 2019 2020

Numero cantieri Cubetti 

Durata media cantiere (g) Piastrelle

Ispezioni INAIL (numero) Lastre irregolari

Ispezioni altri enti (numero) Smolleri

Infortuni occorsi Acciottolato

Altro ……. (specificare)

TOTALE 100% 100%

ATTENZIONE !

Allegare alcune immagini fotografiche dei cantieri realizzati
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