Introduzione allo standard
ISO 14001:2015
Un costante miglioramento delle prestazioni ambientali

ISO 14001:2015 riduce l’impatto
ambientale e fa crescere la tua
organizzazione

Benefici di ISO 14001*
Miglioramenti Ambientali

Contenimento del Rischio

Crescita del Brand
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Riduzione degli
scarti

Protezione del vostro
business

Aumento del vostro
vantaggio competitivo
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60%

Riduzione del rischio
aziendale

Trasmissione di fiducia
nel vostro business

ISO 14001 è lo standard ambientale scelto da oltre
300.000 organizzazioni sparse in più di 170 Paesi siano
esse leader di mercato o piccole start-up.
Lo standard ISO 14001, riconosciuto in tutto il mondo,
aiuta le organizzazioni a ridurre il proprio impatto
ambientale durante la crescita del loro business,
permettendo loro di raggiungere traguardi importanti
in modo sostenibile. In quanto standard accettato
a livello internazionale, delinea i metodi più efficaci
per implementare un sistema di gestione ambientale
di successo (EMS). Lo standard è stato sviluppato
per aiutare le organizzazioni a diventare resilienti,
permettendo loro un successo commerciale senza però
trascurare le proprie responsabilità ambientali.

Aggiornato per incorporare l’High Level framework 2015,
lo standard ISO 14001 consente alle aziende di soddisfare
le esigenze sempre più stringenti dei clienti e degli altri
stakeholder, nonché di soddisfare i requisiti normativi.

“I vantaggi di tale standard sono
veramente molto importanti e poter
dimostrare la nostra leadership nel
campo della sostenibilità per noi risulta
essere di fondamentale interesse.”
Toby Robins, Wiles Greenworld, forniture di materiali
per l’ufficio nel Regno Unito

Fonte: 2015 Vantaggi BSI - È stato chiesto ai clienti BSI quali benefici sono stati ottenuti attraverso lo standard ISO 14001: 2004
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Conformità alle
normative e all’industria

Il tuo percorso verso ISO 14001
Se la tua organizzazione si sta avvicinando per la prima volta alla gestione del suo impatto ambientale o se
sta cercando di migliorare il sistema di gestione esistente ti possiamo fornire risorse e corsi di formazione
adeguati per aiutarti a capire e implementare lo standard ISO 14001. Il nostro aiuto però non si ferma qui:
possiamo aiutarti affinchè il sistema porti benefici sia al business sia all’ambiente.

Valutazione e
certificazione

Scoprire quanto si è
pronti

Capire e
prepararsi

Hai
bisogno di:

Ti
aiutiamo a:

• Acquistare

e leggere lo standard; comprenderne
il contenuto, analizzare le tue esigenze e
scoprire come potrà migliorare la tua attività
• Contattarci, ti possiamo proporre la soluzione
su misura per la tua organizzazione

• S
 coprire le informazioni all’interno del nostro
sito web, compresi i case studies, whitepaper
e webinar. Visita il nostro sito bsigroup.it
• Corso di formazione ISO 14001:2015
Requirements di BSI

• A
 ssicurarti che la tua organizzazione capisca
i principi di ISO 14001, i ruoli che i singoli
soggetti dovranno ricoprire e rivedi le attività
e le procedure che sono in conflitto con lo
standard

• ISO 14001 checklist di autovalutazione

• Contattarci per fissare la tua visita
di certificazione
• Assicurati che tutte le persone giuste siano
disponibili e pronte per la visita di controllo
• Questo è un processo che si divide in due fasi:
la durata varia in base alle dimensioni della tua
organizzazione

• C
 orso di formazione ISO 14001:2015
Implementation di BSI
• Prenota un gap assessment con BSI per capire
il grado di preparazione della tua organizzazione
• Il BSI Business Improvement Software aiuta
l’implementazione dello standard ISO 14001

• Corso di formazione ISO 14001: 2015 Internal
e Lead Auditor
• BSI Business Improvement software consente
di gestire in modo efficace il tuo sistema
• La tua valutazione sulla certificazione BSI

Miglioramento continuo e ricerca dell’eccellenza
Il percorso non si ferma alla certificazione. Possiamo aiutarvi a perfezionare la vostra organizzazione in modo che possa
avere performance migliori

• Celebrare e promuovere il raggiungimento della
certificazione – scarica e utilizza il marchio
di garanzia BSI per mostrare di essere certificato.
• Il tuo BSI Excellerator Report ti permetterà
di confrontare le prestazioni della tua attività
rispetto al settore di riferimento e evidenzierà
i campi da migliorare.
• Il Corso di formazione ISO 14001:2015 Lead Auditor

IRCA di BSI rende più snella la vostra azienda
e aumenta il grado di soddisfazione dei clienti.
• Business Improvement Software di BSI ti aiuterà
a gestire i sistemi e a garantirne le performance.
• Il Client Manager di BSI ti farà visita regolarmente
per essere sicuro che la tua organizzazione sia
conforme con lo standard e per supportarti verso
un continuo miglioramento.

Perché BSI?
BSI è stato in prima linea nella definizione dello standard ISO 14001, originariamente basato su
BS 7750. Proprio quest’ultimo è stato il primo standard ambientale, sviluppato da BSI nel 1992,
anno del primo Earth Summit di Rio. Abbiamo partecipato al suo sviluppo da quando è cominciata
l’evoluzione dello standard ISO 14001 ad oggi. Per questo motivo siamo nella posizione miglioreper
aiutarti a capirlo, implementarlo e trarre benefici dalla sua applicazione.
In BSI creiamo eccellenza, portando i nostri clienti al successo attraverso gli standard. Aiutiamo
le organizzazioni a diventare resilienti, le aiutiamo a crescere in maniera sostenibile, a diventare
adattabili al cambiamento e mantenere il successo nel lungo periodo. “ We make excellence a habit”.
Da oltre un secolo i nostri esperti combattono la mediocrità e l’indifferenza per aiutare a
portare l’eccellenza sia nelle persone sia nei prodotti. Con 80.000 clienti in 182 paesi, BSI è
un’organizzazione i cui standard ispirano l’eccellenza in tutto il mondo.

I nostri prodotti e servizi
Conoscenza

Garanzia

Conformità

Il cuore della nostra attività
si basa sulla conoscenza che
creaiamo e trasmettiamo ai
nostri clienti. Continuiamo a
costruire la nostra reputazione
nel campo degli standard in
qualità di organo specializzato;
riuniamo esperti di settore
per dare vita a standard a
livello locale, regionale e
internazionale. BSI ha infatti
creato, in origine, otto dei
primi 10 standard sui sistemi
di gestione a livello mondiale.

Valutazione indipendente della
conformità, di un processo o
di prodotto, ad un particolare
standard per garantire ai
nostri clienti performance
caratterizzate da un alto livello
di eccellenza. Formiamo i nostri
clienti con tecniche consolidate
a livello mondiale per garantire
che ottengano tutti i benefici
derivanti dai nostri standard.

Per sperimentare i benefici
reali, a lungo termine, i nostri
clienti devono assicurarsi una
conformità permanente ad un
regolamento, alle esigenze del
mercato o ad uno standard, e
fare in modo che questa diventi
un’attitudine aziendale. Forniamo
servizi di consulenza e strumenti
di gestione differenziati al fine di
facilitare tale procedura.

bsigroup.it
marketing.italy@bsigroup.com
+39 02 6679091
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Forniamo una combinazione unica di prodotti e servizi complementari, gestiti attraverso tre aree di
competenza; conoscenza, garanzia e conformità.

