
Il 15 settembre 2015 è stata pubblicata la nuova edizione della norma ISO 14001, che stabilisce i requisiti per il 

Sistema di Gestione Ambientale. L’elemento di novità più importante della versione 2015 è sicuramente 

costituito dal nuovo approccio con il quale si propone di guardare ai sistemi di gestione, attraverso nuovi 

requisiti che portano ad allargare lo sguardo dell’organizzazione all’intera filiera produttiva e al ciclo di vita 

(Lifecycle perspective) dei propri prodotti. 

 Strutturata secondo la nuova "High Level Structure", la ISO 14001:2015 semplifica l'integrazione con altri  sistemi di 

gestione aziendale, aiutando le organizzazioni a migliorare l’efficienza, introducendo una attenta analisi alle 

prestazioni ambientali associate ai prodotti/servizi e inserendo l’ambiente tra gli elementi strategici e di business 

di ogni organizzazione intenzionata ad applicare l’ampio concetto di sostenibilità. 

La nuova versione della norma propone inoltre alcuni significativi elementi di novità che lo rendono uno 

strumento ancora più robusto e dalle grandi potenzialità ai fini della prevenzione, minimizzazione e controllo del 

“rischio di commissione reato” in materia ambientale per le nuove fattispecie introdotte dal D.Lgs. n. 231/2001 e 

dalla legge n. 68/2015. 

Programma 
 

• L’evoluzione dei Sistemi di Gestione Ambientale; 

• Il passaggio alla nuova edizione: nuovi concetti e 

principi   

• Risk Based Thinking e applicazione al contesto 

ambientale 

• La nuova struttura del Sistema di gestione 

ambientale secondo il nuovo approccio ISO           

(HLS -High Level Structure)  

•  I requisiti della norma ISO 14001:2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 

4 ore: 9:00 -13:00 

 

Obiettivo: 

• esaminare i requisiti innovativi e le loro ricadute sulla 

Gestione Ambientale,  

• fornire alle aziende una prima guida 

sull’applicazione delle novità da integrare al proprio 

sistema di gestione 

• supportare gli interessati che già dispongono di un 

Sistema di Gestione Ambientale, o che intendono 

dotarsene, nell’affrontare le importanti novità che 

caratterizzano la nuova revisione della norma ISO 

14001 

 

Destinatari 

Responsabili ambiente e di sistemi di gestione, 

Responsabili di funzione/processo, auditor interni, 

consulenti e professionisti che desiderano allineare le 

proprie competenze o che si affacciano per la prima 

volta alla ISO 14001. 

 
Formazione 
 
UNI EN ISO 14001:2015  

Come prepararsi al nuovo schema certificativo 

La rete di professionisti che facilita la Tua idea d'impresa! 
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