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SEGUE

CONSULENZA  SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE - ISO 14001 E EMAS

UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTO.

La norma ISO 14001 dal 1996 (con una revisione nel 2004 e una nel 2015) 
rappresenta lo standard universalmente riconosciuto per la gestione delle 
tematiche ambientali e specifica i requisiti per un sistema di gestione che 
un’azienda può utilizzare per migliorare le proprie performance ambientali, per 
gestire le proprie responsabilità ambientali in modo sistematico.
Coerentemente con la politica ambientale dell’azienda, gli scopi di un SGA 
includono:
• miglioramento delle prestazioni ambientali 
• piena conformità normativa
• raggiungimento di obiettivi ambientali (uno dei pilastri della sostenibilità).

• Sistemi di gestione della sicurezza 
ISO 45001

• Sistemi di gestione della qualità 
ISO 9001

• Sistemi di gestione dell energia 
ISO 50001

• AUDIT

LA ISO 14001 AIUTA UN’ORGANIZZAZIONE A RAGGIUNGERE 
I PROPRI OBIETTIVI RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE, PORTANDO UN VALORE REALE PER L’AMBIENTE, 
L’ORGANIZZAZIONE STESSA E LE PARTI INTERESSATE.

SERVIZI CORRELATI

Il nostro valore aggiunto

• Sin dalle prime realizzazioni in Italia, abbiamo assistito con successo decine di aziende nel percorso di sviluppo e 
aggiornamento del sistema di gestione ambientale, in quella operativa e negli audit interni.

• Partecipiamo ai gruppi di lavoro UNI ed AICQ 
• I nostri metodi di lavoro sono apprezzati da tutti gli auditor e mirano all’integrazione del SGA con i processi di 

business e gli altri sistemi di gestione aziendali
• Il nostro impegno prevede il costante coinvolgimento del personale per instaurare una fattiva collaborazione, 

in modo da condividere le esperienze e garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e gestire nel tempo il 
sistema di gestione implementato senza gravare sulle normali attività aziendali.

Il nostro impegno

per un futuro sostenibile

La consulenza sul sistema di gestione ISO 14001 si sviluppa attraverso una conoscenza dell’azienda che, partendo da 
un primo sopralluogo, viene man mano approfondita per arrivare ad un’analisi delle strategie aziendali e della gestione 
del ciclo di vita del prodotto. 
Si accompagnano poi i vertici aziendali ad una valutazione dei rischi e delle opportunità collegate alle diverse tematiche 
ambientali, dal livello locale sino al livello internazionale. 

QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

ISO 14001
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• Consulenze sulla normativa
• Formazione sui sistemi di gestione
• Comunicazione in tema 

ambientale
• Rapporti di sostenibilità

ALTRI SERVIZI

PER VISTITARE QUESTA PAGINA 
WEB E I SERVIZI CORRELATI, 
SCANSIONA IL QRCODE CON Il 
TUO SMARTPHONE O TABLET
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REGISTRAZIONE EMAS 
(ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME) 

I nostri consulenti aiutano successivamente i responsabili aziendali ai diversi livelli nella redazione di documenti che 
descrivono i processi aziendali per la corretta gestione degli aspetti ambientali significativi.
Le modifiche ed i miglioramenti in questi processi, per essere condivisi da tutte le figure coinvolte, vengono quindi 
spiegate attraverso incontri di formazione che possono essere tenuti dai nostri esperti oppure o dai referenti interni.

Completati i passaggi precedenti viene effettuata una verifica sul progetto e sul sistema di gestione ed entrano 
in campo i nostri auditor (spesso professionisti differenti da quelli che hanno aiutato l’azienda nello sviluppo). 
L’audit interno ha lo scopo di fornire gli ultimi spunti di miglioramento per un sistema di gestione efficace e 
facilmente certificabile. 

Come si dimostra il miglioramento per l’ambiente/impresa?
Il miglioramento ottenibile con la ISO 14001 si misura con specifici indicatori di prestazione: che aiutiamo il cliente ad 
identificarli in modo preciso per poter garantire nel tempo in confronto tra quanto previsto e quanto avvenuto.
L’efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti e la piena conformità sono tra i risultati che ottengono la maggior parte 
dei nostri clienti che applicano in modo corretto un SGA.

Possiamo supportare le aziende sia nell’implementazione iniziale sia nel mantenimento del sistema di gestione con 
audit, aggiornamento normativo, gestione dell’analisi dei dati e del riesame della direzione.

Noi siamo impegnati nello sviluppo dei progetti conformi al Regolamento EMAS da molti anni. Per questo motivo, 
Siamo anche orgogliosi di avere assistito lo stabilimento STMicroelectronics di Catania per l’ottenimento della prima 
registrazione Emas in Italia (nel 1997) e il Polo Produttivo Bayer di Filago (PPBF) per la prima registrazione Emas di 
un sito multiaziendale (nel 1999). 

TRA I VANTAGGI DI EMAS VI SONO I MIGLIORI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI CONTROLLO, CON GLI ENTI LOCALI, CITTADINI, 
ASSOCIAZIONI, CLIENTI E FORNITORI, ASSICURAZIONI E BANCHE. LA REGISTRAZIONE EMAS PERMETTE DI PROLUNGARE LA 
DURATA DI ALCUNE AUTORIZZAZIONI.

La registrazione EMAS è uno strumento di politica ambientale, gestito dagli stati membri dell’UE 
(Regolamento Europeo n. 1221/2009) volto ad incoraggiare ogni tipologia di Organizzazione allo 
sviluppo delle migliori condizioni ambientali e si basa su un sistema di gestione ISO 14001.

Tramite la registrazione EMAS si pone l’accento sulla comunicazione verso l’esterno e si dimostra piena trasparenza 
anche verso gli enti di controllo che effettuano una verifica di conformità normativa prima del rilascio della registrazione. 

EMAS rappresenta il riconoscimento ufficiale del raggiungimento di performances di eccellenza. Il percorso, che porta 
alla registrazione finale, ripercorre in gran parte la stessa metodica della ISO 14001 (il sistema di gestione alla base di 
EMAS dovrà essere aderente alle norme ISO 14001), prevedendo in più la stesura della Dichiarazione Ambientale, che 
rappresenta il documento di comunicazione esterna. Emas prevede la facoltà di utilizzare un logo che garantisce una 
grande visibilità all’impegno ambientale dell’azienda.

DAL 1995 CI OCCUPIAMO DI QUALITÀ DEL LAVORO, SICUREZZA 
E GESTIONE DELL’AMBIENTE CON ETICA E TRASPARENZA


