
Descrizione 
Il corso presenta la nuova High Level Structure di ISO 

(la struttura per tutti gli standard sui sistemi di gestione 

del futuro) e approfondisce le differenze tra gli standard 

ISO 14001:2004 e ISO 14001:2015. Partecipando al corso 

sarà possibile individuare le differenze all’interno 

del proprio sistema di gestione ambientale (SGA) 

e avviare un piano di transizione alla nuova norma.

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: 

•	 Identificare i cambiamenti ai requisiti della ISO 14001:2004 

e illustrare le principali differenze con ISO 14001:2015

•	 Descrivere i nuovi requisiti dell’Annex SL (Appendix 

2) in riferimento a contesto organizzativo, leadership, 

pianificazione e supporto 

• Comprendere l’importanza di adottare un approccio basato 

sul rischio 

• Sapere cosa occorre rivedere nel proprio SGA

• Comprendere nuovi termini e definizioni applicabili alla 

norma ISO 14001:2015

• Identificare nuovi concetti chiave, come l’approccio per 

processi 

• Prepararsi alla transizione alla nuova norma per la 

certificazione BSI

14001

Gestione Ambientale 
ISO 14001:2015
Transition
Corso da 1 giorno

Per facilitare l’integrazione tra i sistemi di gestione è stato sviluppato 

un nuovo formato comune a tutti i sistemi di gestione conosciuto come 

Annex SL o High Level Structure che fornisce una standardizzazione 

del linguaggio e della struttura per tutti i sistemi di gestione.

Il corso consente di conoscere la nuova High Level Structure di ISO 

e le differenze tra lo standard ISO 14001:2004 e ISO 14001:2015. 

Attraverso l’applicazione dell’Annex SL, lo standard migliorerà 

la compatibilità e l’allineamento con gli altri sistemi di gestione.
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Destinatari 
Il corso è rivolto a chiunque 

si occupi di pianificazione, 

implementazione o supervisione 

della transizione alla norma 

ISO 14001:2015, nonché gli auditor 

ISO 14001:2004 che devono 

effettuare l’aggiornamento 

a ISO 14001:2015.

Informazioni
Il corso rilascia 8 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
• Implementing Changes 

• Internal Auditor 

• Lead 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.

•	 È importante possedere una 

 buona conoscenza della norma 

 ISO 14001:2004 e dei principi 

chiave di un SGA.   

Finalità del corso 
Il corso consente di comprendere i cambiamenti avvenuti nel passaggio dallo standard ISO 14001:2004 alla nuova 

versione ISO 14001:2015 e fornisce le basi per intraprendere un percorso di integrazione del nuovo sistema 

di gestione nell’organizzazione.
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Prerequisiti 

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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Via Gustavo Fara, 35
20124 Milano, MI
T: +39 02 66 79 09 210
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