
BSI Training Academy
Implementing Changes ISO 14001:2015

Scegli questo corso se:

• Possiedi una buona conoscenza di ISO 14001:2004

• Sei coinvolto nella pianificazione, implementazione o 

supervisione della transizione alla ISO 14001:2015

• Desideri comprendere i cambiamenti di ISO 14001, 

l’Annex SL e la High Level Structure dal punto di vista 

dell’implementazione

• Hai necessità di comprendere nuovi termini e 

definizioni dello standard e applicare il nuovo approccio 

per processi

Benefici del corso:

• Comprendi i cambiamenti dello standard dal punto di 

vista dell’implementazione

• Ottieni la sicurezza per realizzare un piano per la 

transizione a ISO 14001:2015

• Pianifica, implementa o supervisiona la transizione 

nell’organizzazione ed effettua una gap analisi del 

sistema in atto

• Sviluppa la tua professionalità

• Fai network con altri esperti del settore

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy  

riconosciuto a livello internazionale.

Attestato

ISO 14001, lo standard per i sistemi di gestione ambientale, ha subito  

dei cambiamenti con la pubblicazione della versione 2015. Le organizzazioni 

certificate secondo la precedente versione ISO 14001:2004 dovranno effettuare 

la transizione entro settembre 2018.

Il corso è adatto a tutti coloro che possiedono una conoscenza di ISO 14001:2015 

e hanno necessità di applicare i cambiamenti dello standard al Sistema  

di Gestione Ambientale (SGA) in atto, pianificando la transizione. (In mancanza  

delle conoscenze relative ai requisiti di ISO 14001:2015, si raccomanda 

la frequenza del corso Requirements ISO 14001:2015 per prepararsi 

all’implementazione di un SGA). 

La sessione formativa è strutturata per ottimizzare la comprensione attraverso l’uso di tecniche  

di apprendimento avanzate, agevolando la comprensione mediante discussioni e lavoro di gruppo in aula.

• Durata: 2 giorni

• Tenuto da un 
 tutor BSI esperto 

• Il materiale didattico  
è a uso personale

Livello 1 2



Scopri tutti i nostri corsi ISO 14001:2015 e le date a calendario sul nostro sito web.  bsigroup.it/formazione

Contenuti del corso

BSI Group - Italia

BSI Milano  

Via Gustavo Fara, 35

20124 Milano

Scopri di più
Tel: +39 02 667909 210 

Email: training.italy@bsigroup.com 
Visita: bsigroup.it/formazione

Scegli i corsi BSI
BSI si avvale di docenti con decenni di esperienza in qualità di valutatori e formatori in vari settori imprenditoriali. 

Grazie alla loro professionalità, sono in grado di aiutarti a individuare le soluzioni migliori per lo sviluppo del business  

e a superare qualsiasi sfida professionale in modo efficace.

Lavorando per conto di un ente normatore internazionale come BSI, i nostri tutor sanno come trasmettere le proprie 

conoscenze in modo adeguato: conoscono a fondo gli standard che BSI ha contribuito a realizzare e offrono soluzioni 

formative specifiche per ogni esigenza e ogni livello di competenza.

Per garantire la migliore esperienza formativa, offriamo una vasta gamma di corsi in base ai diversi livelli  

di preparazione. Realizziamo un ambiente di lavoro positivo per migliorare la comprensione e acquisire  

le tecniche da applicare in ambito professionale.

 Lingua

Il corso si svolge in lingua 

italiana. È necessaria  

la conoscenza della lingua 

inglese per la comprensione  

del materiale didattico. 

 In azienda

Questo corso può essere 

erogato direttamente presso  

le aziende, adattandolo così  

alle specifiche esigenze  

del cliente.

 Corsi correlati

Scopri tutti i nostri corsi ISO 

14001:2015 e le date a calendario 

sul nostro sito web. 

bsigroup.it/formazione

Durante il corso viene fornita al partecipante in sola consultazione una copia della norma ISO 14001:2015.

Giorno 1 Giorno 2

• Course Aims, Objectives 
and Structure

• Annex SL – Appendix 
2 Introduction and 
Framework

• Annex SL – Appendix 2 
Terms and Definitions

• Annex SL – Appendix 2 
Clause by Clause

• Annex SL – Appendix 2 
v ISO 14001:2015 clause 
structure

• ISO 14001:2015  Key 
Terms, Definitions and 
Concepts

• Comparison between 
ISO 14001:2015 and ISO 
14001:2004 

• Evidence of EMS focus 
to note

• Transition timeline and 
arrangements to ISO 
14001:2015

• Summary of key changes

• Reflection / Course 
Review and final 
questions

• Course Aims, Objectives 
and Structure

• HLS and the processed 
based model

• Key changes

• Process approach

• Leadership and 
commitment

• Context of the 
organization 

• Planning for the EMS

• Significant aspects from 
a Life Cycle perspective

• Aspects and impacts

• Compliance obligations

• Determine risks and 
opportunities

• Risk assessment 
approach, addressing risk

• Establish objectives with 
supporting delivery plan

• Opportunities, objectives 
and actions

• Documented information

• Gap analysis tools

• Support, Operation, 
Controls

• Performance evaluation

• Management review

• Improvement


