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1. OBIETTIVI 

A settembre 2015 è stata pubblicata la versione italiana aggiornata della 
UNI EN ISO 14001:2015, norma che definisce i requisiti per un sistema 
di gestione ambientale. La nuova versione presenta diversi miglioramen-
ti importanti che facilitano l’integrazione delle questioni ambientali nel 
programma d’azione strategico delle organizzazioni. Il corso si propone 
di illustrare i principali cambiamenti della nuova edizione, analizzando le 
novità della norma e come gestirle all’interno di un Sistema di Gestione 
Ambientale. 

2. DESTINATARI 

Imprenditori, responsabili sistemi di gestione e personale coinvolto 
nell’applicazione e nel mantenimento di un Sistema di Gestione Ambien-
tale.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 7 ore
Contenuti:
• Presentazione schematica della nuova norma ISO 14001:2015
• Integrazione con gli altri sistemi di gestione: la High Level Structure 
(HLS)
• Requisiti della norma ISO 14001:2015 e differenze rispetto alla versio-
ne del 2004
• Cambiamenti e miglioramenti chiave, il coinvolgimento della leadership 
e la prospettiva del ciclo di vita

4. CALENDARIO 

DATA    ORARIO
- 4 aprile 2017  9.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30

5. DOCENzA 

Claudio Battilana - libero professionista che svolge attività di consu-
lenza e di formazione in materia ambientale con 12 anni di attività come 
auditor di sistemi di gestione ambientale per diversi Enti di certificazione. 
Consulente ambientale dell’Unione Parmense degli Industriali e Compo-
nente del Gruppo di lavoro Ambiente UNI (Ente Nazionale di Unificazio-
ne) sui Sistemi di Gestione Ambientale.

6. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAzIONE

€ 250,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 300,00 + iva per le altre aziende
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7. PER INfORmAzIONI

Lucia Tancredi: tel. 0521/226500 - Fax 0521-226501
tancredi@cisita.parma.it / www.cisita.parma.it

8. PARChEggIO gRATUITO

Le Aziende Associate possono accedere comodamente alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 150 
metri.

Modalità:

1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket.
2) Consegnare il ticket al coordinatore del corso per l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto
3) Prima del ritiro dell’auto, inserire il ticket nelle apposite casse automatiche poste all’ingresso del Parcheggio Goito (non verrà richiesto alcun im-
porto).
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