
Sistema di gestione ambientale a norma ISO 14001

Un sistema di gestione ambientale che rispetti i requisiti della ISO 14001:2015 è 
uno strumento che permette all’Azienda di identificare e controllare i propri impatti 
ambientali, di migliorare la performance consentendo vantaggi, sia interni, a livello 
gestionale, che esterni, a livello di immagine e consenso quali: 

 • Razionalizzazione delle risorse: organizzazione e pianificazione delle   
 attività per migliorare la gestione ambientale ed evitare la burocrazia inutile;

 • Migliore ambiente di lavoro: coinvolgimento e partecipazione di tutti i   
 lavoratori alla gestione delle tematiche riguardanti ambiente, per promuovere  
 una mentalità più attenta e consapevole, anche fuori dall’ambiente di lavoro;

 • Controllo e riduzione degli impatti negativi sull’ambiente: migliora  
 mento della gestione delle attività e servizi erogati dall’organizzazione;

 • Risparmio energetico e di materie prime: individuazione delle possibili  
 riduzione nel settore energetico e delle materie prime;

 • Controllo della conformità alla legge: costante verifica del rispetto delle  
 previsioni normative e collaborazione costante con le comunità circostanti e  
 le autorità preposte ai controlli;

 • Immagine e reputazione: diffusione di una immagine di sviluppo moder 
 no ed efficiente dell’Azienda verso i clienti ed i fornitori ed accrescimento   
 della propria reputazione;

 • Punteggio favorevole negli appalti e nelle gare: riconoscimento di un   
 vantaggio competitivo anche nel settore degli appalti pubblici per le aziende  
 con un sistema di gestione certificato

Il progetto 

Il progetto prevede lo sviluppo delle seguenti attività:

 a) indagine conoscitiva dell’attuale organizzazione dell’Azienda;

 b)  analisi e valutazione del rischio; 

 c) valutazione ed elaborazione dell’analisi ambientale iniziale (AAI);



 d) pianificazione dell'emissione dei documenti del Sistema Ambientale;

 e) redazione delle procedure organizzative/gestionali di sistema per il rileva 
 mento e il controllo in conformità ai requisiti normativi UNI EN ISO 14001;
 
 f) redazione del manuale per l’ambiente;

 g) piano di formazione del personale sui contenuti e sulle modalità di applica 
 zione del Sistema Ambientale; 

 h) verifica ispettiva (audit) finale per assicurare la conformità del sistema for 
 malizzato, alla norma UNI EN ISO 14001;

Il piano operativo

Le attività che concorrono direttamente al realizzo del Sistema Ambientale aziendale, 
che verranno sviluppate e formalizzate vengono suddivise in fasi di intervento:

 • Definizione della struttura organizzativa aziendale

 • Analisi ambientale iniziale (AAI) 

 • Relazione contenente le seguenti informazioni:
  - localizzazione del sito;
  - definizione dello schema delle attività valutate (processi);
  - schede di processo contenenti le fasi necessarie al loro realizzo;
  - materie prime e prodotti realizzati in ciascun processo;
  - individuazione dei fattori di impatto ambientale per ciascun processo;
  - cross reference con le leggi cogenti per individuare l’impatto ambien 
  tale di ciascun processo;
  - bilancio ambientale per ciascun processo;
  - valutazione del rischio di impatto sui processi aziendali;

 • Redazione dei documenti di Sistema Ambientale (manuale e procedure) 

 • Piano formazione del personale 

 • Assistenza nel corso della certificazione 


