
  
 
 
 
 
 
 

 
ISO 14001: 2015 e sostenibilità ambientale 

 
OBIETTIVI 
Il corso propone una panoramica della legislazione ambientale applicabile all’organizzazione. Il Sistema di 
Gestione Ambientale (SGA) comporta l’impegno concreto delle aziende nel minimizzare l'impatto ambientale dei 
propri processi, prodotti e servizi, ottenendo miglioramenti in termini di efficienza gestionale. 
Attraverso un approccio pratico verranno forniti al partecipante gli elementi necessari per districarsi nella 
legislazione vigente e, sulla base dello standard UNI EN ISO 14001:2015, saper costruire uno strumento efficace 
per tenere sotto controllo gli adempimenti ambientali applicabili e gli obiettivi prefissati dal proprio sistema di 
gestione. Il corso fornisce gli strumenti per rendere autonomo il discente nel saper cogliere e valutare gli aspetti 
ambientali della propria organizzazione e correlarli agli adempimenti legislativi di riferimento obbligatori. 
Al termine del percorso formativo i partecipanti raggiungeranno i seguenti obiettivi: 

- Conoscere e comprendere le principali normative di carattere ambientale e i reati ambientali 
- Conoscere e comprendere la norma ISO 14001:2015 
- Conoscere e saper gestire la struttura documentale di un Sistema di Gestione Ambientale (GSA) 
- Comprendere le modalità di applicazione di procedure, istruzioni operative e modulistica dell'analisi 

ambientale 
- Saper gestire il trattamento delle non conformità e la verifica dell'efficacia delle azioni correttive 

 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a chiunque sia coinvolto nel Sistema di Gestione Ambientale (pianificazione, implementazione, 
supervisione o revisione di un SGA ISO 14001:2015). 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Il percorso è composto dai seguenti moduli formativi: 

- Inquadramento normativo e principi generali: 
• D.Lgs. 231/01 e Reati ambientali 
• Approfondimenti su: gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, approvvigionamento idrico e 

acque di scarico, gestione delle sostanze pericolose, contaminazione suolo/sottosuolo, impatto 
acustico, antincendio ed emergenze, AIA e VIA 

- La struttura della ISO 14001:2015 e principi generali 
- La gestione aziendale degli aspetti ambientali: 

• Analisi di conformità normativa - Analisi del contesto aziendale e dei processi produttivi 
• Utilizzo di procedure per la regolamentazione della gestione dei processi 
• Monitoraggio dei processi per mezzo di indicatori di performance ambientale 
• Pianificazione degli audit interni per il controllo del sistema 
• Gestione delle non conformità e Reporting ambientale 

DURATA 
40 ore 
 

 


