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ISO 14001 

 

 

Che cos'è 

La ISO 14001 è una norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di Organizzazione pubblica o 

privata, che specifica i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale.  

 

L'attenzione alla protezione dell'ambiente migliora l'immagine di un'azienda e, al tempo stesso, la corretta gestione delle 

problematiche ambientali dà un impulso di tipo organizzativo e stimola la competitività aziendale 

 

La Norma ISO 14001 è impostata sui principi di un sistema di gestione che prevede le fasi di pianificazione, esecuzione, controllo 

e azioni di miglioramento;  

 

l’applicazione della norma ISO 14001 definisce i requisiti più importanti per individuare, controllare e monitorare gli aspetti 

ambientali di qualsiasi Organizzazione che abbia una politica ambientale. 

 

Punti chiave 

Prima di definire il sistema di gestione conforme alla ISO 14001 è necessario realizzare un'analisi ambientale, cioè raggiungere 

un'approfondita  conoscenza del contesto in cui opera l'Organizzazione. 

 

E' necessario pertanto raccogliere tutte le informazioni di carattere tecnico, scientifico e legislativo utili ad evidenziare le 

caratteristiche ambientali attuali delle attività, dei prodotti e dei servizi dell' Organizzazione. 

 

Dalla fotografia della situazione aziendale in rapporto all'ambiente, si dovrà quindi impostare e mantenere attivo un sistema di 

gestione ambientale conforme alla ISO 14001.  

 

Iter di certificazione  

- stipula di un contratto di consulenza 

- stipula di un contratto di certificazione con ente accreditato 

- effettuazione di un audit ambientale da parte di un tecnico SAAG 

- stesura del Sistema di Gestione Ambientale 

- Incontro di Formazione con il personale coinvolto dal SGQ 

- Attività di assistenza per verificare l’implementazione dell’ SGQ 

- visita di valutazione in azienda da parte di ispettori dell’ente prescelto 

- rilascio del certificato da parte dell’ente 

 

Vantaggi  

- maggiore fiducia da parte di Clienti, investitori, pubblico e comunità, grazie alla garanzia di affidabilità 

dell'impegno dimostrato 

- migliore controllo dei costi e risparmio di materie prime ed energia impiegate  

- chiarezza nella gestione e facilitazioni nelle richieste di permessi e autorizzazioni ambientali 

- riduzione dei premi assicurativi relativi alla possibilità di incidenti ambientali 

- riduzione delle garanzie finanziarie ove previste dalla normativa vigente 

 
 


