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 COME ADEGUARSI ALLA NUOVA NORMA ISO 14001:2015 

 

Presentazione 

Il 15 settembre 2015 è stata pubblicata la nuova edizione della norma ISO 14001 che stabilisce i 

requisiti per il Sistema di Gestione Ambientale. Basata sulla nuova "High Level Structure" la ISO 

14001:2015 semplifica l'integrazione con altri sistemi di gestione, aiutando le organizzazioni a 

migliorare l'efficienza e introducendo un'attenta analisi alle prestazioni ambientali associate ai 

prodotti e/o servizi. 

 

Obiettivi 

Il corso, articolato su teoria ed esercitazioni pratiche, si propone di illustrare i requisiti della norma 

e i principali cambiamenti della nuova edizione della ISO 14001, analizzando alcuni degli aspetti di 

particolare novità. 

 

Durata: 7 ore 

 

Destinatari 

Responsabili aziendali coinvolti nel sistema di gestione ambientale, Consulenti aziendali, Auditor di 

prima, seconda e terza parte, Imprenditori e Professionisti che si occupano di Ambiente all'interno 

delle Organizzazioni.  

 

Contenuti 

· Il processo di revisione della ISO 14001:2015 

· I nuovi concetti introdotti dalla norma:  

· La nuova struttura della ISO conforme all' "High Level Structure (HLS)"  

- Life cycle perspective 

- La comprensione del contesto 

- L'individuazione delle parti interessate e dei loro requisiti 

- La gestione del rischio 

- Il controllo/influenza sui processi in outsourcing 

- Il miglioramento delle prestazioni ambientali 

- I requisiti della ISO 14001:2004 non più applicabili 

· Metodologie e strumenti.  

· Il Regolamento EMAS: presentazione degli strumenti di supporto e iter di convalida 

· Esercitazioni e casi studio 

Test finale 
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Attestato  
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
Docente 
Il corso sarà tenuto da docenti esperti e qualificati  
 
Materiale didattico 
Il materiale del corso sarà fornito su supporto informatico 
 
Sede e orario  
Cassino, via Cerro Antico 03043 (FR) 

Orario: 09:00-18:00 

 

Programma del corso 

Come da calendario 

Il corso è soggetto a conferma e S.T. srls si riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non 
venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

Costo 

Standard: € 350,00 + IVA  

 

Informazioni 

tel. 0776.300717 Email: info@stsrls.it 
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