
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DEL 
RISCHIO DA MMC

Gentile utente,
se sei titolare di un’impresa che opera nel settore della logistica, ti chiediamo 
pochi minuti del tuo tempo per compilare il questionario di autovalutazione del
rischio da movimentazione manuale dei carichi.
Ai fini della compilazione potrai farti aiutare dalle figure professionali che 
riterrai opportune, purché le risposte che inserirai siano fedeli alla tuà realtà 
produttiva.
Lo scopo del questionario è quello di fornirti uno strumento utile a valutare 
come hai gestito questo rischio nella tua azienda offrendoti al contempo 
suggerimenti utili a migliorarti.
Il questionario è anonimo, il tuo account non sarà visibile a chi esaminerà le 
risposte pervenute. 
I dati saranno analizzati in forma aggregata per valutare le eventuali criticità 
in relazione a quanto richiesto e trovare soluzioni.

Di seguito troverai le informazioni necessarie per poter procedere con la 
compilazione del questionario.  
Per poter accedere alla compilazione del questionario on line, è necessario 
registrare un account Google (un @gmail). Se ne hai già uno, puoi passare 
alla sezione successiva.
In caso contrario, esamineremo il modo più semplice per creare un account 
Google. 





Attenzione: per la creazione dell’account Google è possibile utilizzare anche 
l’email aziendale in uso cliccando su “usa invece il mio indirizzo email 
corrente”.

Adesso, con il tuo account, accedi alla compilazione del questionario tramite 
il seguente percorso on line:
https://docs.google.com/forms/d/1mxX4wCoF-NBhRECUtbac-
IWWsUs1xOyhe3dS3NWA87c/viewform?ts=63dbdaea&edit_requested=true
Attenzione con il tuo account sarà possibile compilare un solo questionario.
Se sei titolare di più di un’azienda potrai accedere alla compilazione 
utilizzando account diversi.
Il questionario verrà salvato automaticamente ogni volta che effettuerai una 
modifica.
Non preoccuparti ,se per un qualsiasi motivo dovessi interromperne 
bruscamente la compilazione, non perderai i dati inseriti fino ad allora.
Una volta terminata la compilazione premi Invia per consegnare il 
questionario.

Grazie per il tempo che ci hai dedicato!
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