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VANTAGGI

Ottenere la certificazione ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale della propria

organizzazione significa far valutare la propria la conformità ai requisiti definiti della Norma,

attraverso l’intervento di una terza parte (un Ente di certificazione riconosciuto da Accredia).

La certificazione ISO 14001 consente di:

•Dimostrare alle autorità di controllo l'impegno a raggiungere la conformità legislativa e normativa

•Dimostrare a tutte le parti interessate (cittadinanza, clienti, fornitori etc.) il proprio impegno

ambientale

•Dimostrare un approccio innovativo e previdente a clienti e dipendenti

•Garantire, nei confronti di nuovi clienti o partner commerciali, il rispetto di standard di gestione

ambientale definiti

•Migliorare la gestione dei rischi ambientali e di eventuali incidenti derivanti da problematiche di

tipo ambientale

•Ridurre potenzialmente i costi aziendali nella gestione degli aspetti ambientali

In alcuni settori di attività e in sede di gare d’appalto è già richiesta l’adozione di modalità di

gestione degli aspetti/impatti ambientali e talvolta viene imposta la certificazione ISO 14001 come

prerequisito per operare

Sistema di gestione ambientale
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.

Il sistema di gestione conforme alla ISO 14001 prevede, quale requisito essenziale, la

realizzazione di un audit ambientale, cioè un’indagine approfondita, finalizzata alla completa

conoscenza del contesto ambientale in cui opera l'Organizzazione.

E' necessario pertanto raccogliere tutte le

informazioni di carattere tecnico, scientifico e

legislativo utile ad evidenziare le caratteristiche

ambientali delle attività, dei prodotti e dei servizi

dell'Organizzazione.

Dall’“istantanea” della situazione aziendale in

rapporto all'ambiente, si dovrà quindi impostare e

mantenere attivo un sistema di gestione ambientale

conforme alla ISO 14001.


