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La nuova norma ISO 14001 
Vantaggi per la vostra organizzazione
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Executive Briefing

ISO 14001, Sistema di Gestione Ambientale, è il primo standard internazionale definito per aiutare 
le organizzazioni a migliorare la sostenibilità ambientale. Fornisce un quadro per aiutare a identificare 
e controllare l’impatto delle vostre attività sull’ambiente. Aiuta a mettere in atto solide procedure 
per preservare e ottimizzare le risorse. BSI ha lavorato con migliaia di aziende in 20 anni introducendo 
la ISO 14001 nella loro struttura organizzativa.

Nel corso degli anni ISO 14001 ha fornito molti benefici al mondo 

dell’industria.

Oltre il 93% dei clienti di BSI che ha adottato la ISO 14001 ha 

ottenuto molti vanatggi da questa certificazione:

• Il 76% può ora garantire la conformità ai regolamenti

• Per il 60% ha ispirato fiducia nella propria attività

• Per il 56% ha ridotto gli sprechi e gli errori

Per garantire che ISO 14001 continui a servire le organizzazioni 

e a mantenere la sua rilevanza nel mercato di oggi, lo standard è in 

fase di revisione. La nuova versione permette di affrontare 

i cambiamenti e le mutevoli esigenze in ambito ambientale 

e di garantire che queste siano soddisfatte anche in futuro. 

Le organizzazioni hanno una responsabilità globale nel crescere 

senza compromettere le risorse per le generazioni future.

La nuova versione, pubblicata a settembre 2015, comporta 

cambiamenti importanti e notevoli vantaggi.

Portate la gestione ambientale nel cuore della 
vostra azienda 
La ISO 14001:2015 richiede un approccio più strategico per 

la gestione ambientale. Le organizzazioni devono prendere in 

considerazione i fattori che influenzano le prestazioni ambientali 

in modo che i rischi e le opportunità più rilevanti possano essere 

identificati e allineati con la direzione strategica. 

Questo porta all’ottimizzazione delle prestazioni del sistema 

di gestione rendendolo più sostenibile e in grado di preservare 

le risorse per le generazioni future.

Miglioramento delle prestazioni ambientali
Le organizzazioni dovranno adottare misure per proteggere 

l’ambiente e migliorare le prestazioni ambientali. Una buona gestione 

dell’ambiente ridurrà il rischio di sanzioni e aiuterà ad identificare 

opportunità per risparmiare denaro.

Leadership
Il nuovo standard richiede un maggiore coinvolgimento 

del management nel sistema di gestione ambientale per garantire 

l’allineamento della politica ambientale alla direzione strategica 

dell’organizzazione. Ciò comporterà un miglioramento 

delle prestazioni del sistema di gestione ambientale, la riduzione 

dei rifiuti e dei costi.

Approccio integrato
ISO ha introdotto una struttura e un testo comuni a tutte le norme 

sui sistemi di gestione. Promuove un approccio proattivo 

per identificare i rischi e le opportunità, favorendo il miglioramento 

continuo e migliorando i processi decisionali e di governance.

Le organizzazioni certificate potranno sfruttare i vantaggi 

della nuova revisione ISO 14001.

Sarà un’opportunità per rivedere i processi di gestione ambientale 

e assicurarsi che siano allineati con la strategia di business.

Revisione ISO 14001: 2015 

ISO Revisions

Effettuate la transizione verso il nuovo 
standard al più presto per trarne subito 
vantaggi competitivi.

Scopri come BSI può supportarti 
nella transizione.
visita il sito: www.bsigroup.it
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ISO 14001 Transition Journey
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BSI

BSI (British Standards Institution) è un ente di normazione, certificazione e formazione leader a livello mondiale. Attraverso diverse 

soluzioni di business, BSI aiuta i propri clienti a migliorare le performance, a gestire i rischi e a crescere in modo sostenibile. 

BSI svolge un ruolo chiave al livello globale essendo uno dei membri fondatori dell’ ISO (International Organization for 

Standardization). Assicura che gli standard internazionali incontrino le esigenze aziendali e sociali, offrendo allo stesso tempo reali 

benefici alle organizzazioni e ai suoi stakeholder.

BSI ha oltre 80.000 clienti in 172 paesi in tutto il mondo.

Servizi ulteriori per l’implementazione dei cambiamenti

L’importanza della 
Leadership

Gap Analysis
Per verificare lo stato del 

sistema in atto 

Transition Assessment
Anticipa il più possibile 

la transizione per sfruttare 
i benefici del nuovo standard 

fin da subito

Processi e Procedure

Requirements
Per comprendere i requisiti 

della norma

Lead Auditor
Per eseguire audit di terza 

parte

Transition Guide
Internal  

Communication Pack

Action Manager o 
Entropy Software possono 

aiutare nell’implementazione

Implementing Changes
Per sviluppare un piano 

d’azione per la transizione

Internal Auditor
Per apprendere le tecniche 

di auditing

Self-Assessment Mapping Guide

Scarica l’implementation toolkit

Frequenta uno dei corsi di formazione BSI

Acquista una copia del FDIS o dello standard appena possibile

Visita il sito bsigroup.it per informazioni e materiali di supporto


