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SEDI E DATE
PIACENZA, 12 aprile
PARMA, 10 maggio
REGGIO EMILIA, 7 giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate

ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

NORMA UNI EN ISO 14001:2015 
OBIETTIVI

Il corso illustra i contenuti della nuova edizione della norma UNI EN ISO 14001 (aggiornata a Settembre 2015), che regola 
i Sistemi di Gestione Ambientale soffermandosi sugli elementi a valore aggiunto; tra questi l’introduzione dei principi 
di Catena del Valore, Prospettiva di Ciclo di vita. La giornata è organizzata in due fasi:

FASE 1 – i principali e più significativi aggiornamenti relativi alla norma UNI EN ISO 14001:2015.
FASE 2 – l’impostazione della norma UNI EN ISO 14001:2015; i concetti come la nuova struttura HLS (High Level Structure), 

la gestione dei rischi, l’approccio alla sostenibilità.

DESTINATARI
Responsabili sistemi di gestione e imprenditori.

CONTENUTI
La revisione dello standard introduce numerose novità, in parte dovute al nuovo approccio definito da ISO per i sistemi di 
gestione e in parte derivate dalla survey condotta dal Comitato tecnico ISO TC 207/SC1 nel 2013.
• Rischi e opportunità: la gestione dell’ambiente è vista come uno dei fattori da tenere in considerazione nel corso della 

pianificazione strategica condotta dall’organizzazione
• Leadership: sono fornite nuove indicazioni per la diffusione della gestione ambientale all’interno dell’organizzazione
• Iniziative di protezione ambientale: si prospetta un atteggiamento pro-attivo da parte dell’organizzazione per la 

prevenzione dell’inquinamento e la protezione dell’ambiente
• Prestazioni ambientali: il concetto di miglioramento continuo è maggiormente rafforzato
• “Life cycle perspective”: sviluppare maggiormente il controllo sugli aspetti ambientali connessi al “ciclo di vita” del 

prodotto
• Comunicazione: maggiore importanza è data alle scelte organizzative in materia di comunicazione, sia interna sia esterna

DOCENTE
SERINT GROUP – Serint Group nasce nel 1996 con l’idea di costituire una moderna società di Ricerca, Progetti, Consulenza 
e Servizi, in grado di proporsi ad imprese, enti ed amministrazioni pubbliche come unico referente, secondo una logica 
di “Servizi Integrati”. L’organico Serint è composto da più di 15 professionisti interni, non freelance, fra cui figura il dott. 
Michele Morri consulente e docente per l’implementazione e la certificazione di Sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, nonché consulente nell’ambito delle norme in materia ambientale.

DURATA E ORARI
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30


