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Le imprese, in tutti i Paesi industrializzati ed

in quelli in via di sviluppo, stanno adottando

il Sistema di Gestione Ambientale per gestire

con maggiore efficienza e sistematicità i

problemi e le opportunità in campo

ambientale. L’integrazione della Gestione

Ambientale nella gestione complessiva

dell'azienda è un punto fondamentale,

essendo l'ambiente uno degli aspetti rilevanti

che impattano sulle imprese. Il Sistema di

Gestione Ambientale assume un ruolo

centrale nella loro organizzazione anche

come mezzo per trasformare i vincoli

ambientali in opportunità di business, per

ridurre i costi e risparmiare risorse, e per

affrontare sui mercati con sistematicità, la

concorrenza.

A chi si rivolge il servizio

ST-SGA001/3

Quindi l’adozione di un sistema di gestione

ambientale può comportare molti benefici

all’impresa:

-  riduzione dei costi: l’adesione alle ISO

14000 comporta una revisione del sistema

organizzativo e produttivo per rendere

efficiente ed efficace il sistema di gestione

ambientale: riduzione degli sprechi, riduzione

nel consumo di energia e di materie prime,

riduzione dei relativi costi di smaltimento di

rifiuti e scarichi idrici.

-  prevenzione delle responsabilità: avere un

sistema di gestione ambientale significa ridurre

il rischio di incorrere in inadempienze e

violazioni delle leggi vigenti. Il sistema di

gestione ambientale è indirizzato al

monitoraggio dell’inquinamento, al rispetto

delle leggi, alla previsione di situazioni

anomale e mette l’impresa, ed in particolare

il suo legale rappresentante, in condizioni di

non incorrere in sanzioni, denunce penali o

richieste di risarcimento.



Normativa di riferimento
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- prevenzione dei danni ambientali e

minimizzazione del rischio: la prevenzione degli

incidenti attraverso la corretta gestione degli

impianti e delle procedure di lavoro e la gestione

delle emergenze sono obiettivi fondamentali del

sistema di gestione ambientale.

- presentarsi meglio sul mercato: conquistando

o mantenendo quote di mercato in paesi dove

esiste una particolare sensibilità ambientale;

offrendo in anticipo al cliente un motivo in più

per scegliere i propri prodotti/servizi

· UNI EN ISO 14001 “Sistemi di Gestione
Ambientali – Requisiti e guida per l’uso”

·  UNI  EN  ISO 19011  “Linee guida per gli audit
dei sistemi per la gestione qualità e gestione
ambientale”
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- miglioramento dei rapporti con il pubblico: la

trasparenza dell’informazione ambientale e la verifica

da parte di un Ente di certificazione competente e

indipendente, sono strumenti che l’impresa può

utilizzare per aprire un dialogo collaborativo con la

popolazione e gli enti locali.

- miglioramento dei rapporti con le autorità: le

autorità di controllo conoscono il regolamento

di ecogestione e audit e possono tenere

presente, soprattutto in fase di autorizzazione

e di controllo, gli sforzi compiuti da parte

dell ’ impresa ed i l  suo atteggiamento

responsabile nel rispetto della legge e nel

miglioramento continuo testimoniato dalla

certificazione ISO 14000.


