
Descrizione 
Il corso approfondisce il processo di transizione di un 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) a ISO 14001:2015. 

Il programma combina una giornata dedicata ai cambiamenti 

di ISO 14001:2015 con un’ulteriore giornata destinata alle 

attività d’implementazione. 

ISO 14001:2015 
Tutte le informazioni e il materiale del corso si basano 

sulla versione 2015 dello standard ISO 14001 per la 

Gestione Ambientale.

Benefici del corso 
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:

•	 Utilizzare gli strumenti e i modelli di gap analysis al fine di 

valutare il sistema attualmente implementato nella propria 

azienda

•	 Conoscere le principali differenze tra ISO 14001:2004 e 

ISO 14001:2015

• Implementare i nuovi requisiti previsti dall’Annex SL 

(Appendix 2) e relativi a contesto organizzativo, leadership 

e pianificazione

• Identificare nuovi requisiti per le informazioni documentate

• Sviluppare un piano d’azione di immediata attuazione 

• Scoprire misure di transizione per la certificazione BSI

• Conoscere i nuovi requisiti specifici relativi a Contesto, 

Leadership, Pianificazione e Supporto – oltre ad altri fattori 

da prendere in considerazione per la loro attuazione

• Comprendere termini e definizioni applicabili alla ISO 

14001:2015

• Comprendere le modifiche ai requisiti della norma EN 

ISO 14001:2004 e il loro impatto dal punto di vista 

dell’implementazione.
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Gestione Ambientale 
ISO 14001:2015
Implementing Changes
Corso da 2 giorni

Tutti gli standard subiscono una revisione periodica per essere 

sempre rilevanti per il mercato. Con lo sviluppo e l’attuazione di una 

solida Gestione Ambientale secondo lo standard ISO 14001:2015 si 

possono trarre grandi vantaggi in termini di risparmio economico e di 

sostenibilità.  

Il corso consente di acquisire le tecniche e le competenze per applicare 

le principali modifiche apportate a ISO 14001:2015 e sviluppare un 

piano d’azione per la transizione.
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  Prerequisiti Destinatari 
Il corso è rivolto a tutte le figure 

coinvolte nelle attività 

di pianificazione, 

implementazione 

o supervisione delle misure 

di transizione a ISO 14001:2015.

Informazioni
Il corso rilascia 16 crediti 

formativi CPD.

Il materiale didattico 

è in lingua inglese.

Attestati
Al termine del corso 

sarà rilasciato ai partecipanti 

un attestato BSI Training 

Academy riconosciuto 

a livello internazionale.

Altri corsi
•	 Requirements

•	 Lead Auditor

•	 Internal Auditor
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•		È necessaria la conoscenza base 

della lingua inglese il corso si 

terrà in italiano con il supporto di 

materiale didattico in inglese.

•		Il corso non prevede 

   prerequisiti formali, tuttavia 

   è utile che i partecipanti 

   prendano lettura della norma prima 

della frequenza.
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Finalità del corso 
Il programma consente non solo di conoscere quali siano le novità di ISO 14001:2015 rispetto a ISO 14001:2004, 

ma anche di imparare metodi collaudati per affrontare la transizione in maniera efficace.

Prenota il tuo posto in aula 
sul sito  bsigroup.it/formazione 
oppure contattaci: 
training.italy@bsigroup.com
+39 02 66 79 09 210
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