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AMBIENTE

SISTEMI DI GESTIONE 
AMBIENTALE

La norma internazionaLe ISO 14001 reLativa ai SIStemI dI GeStIOne dI GeStIOne AmbIentAlI, 
fin daLLa sua prima introduzione (anni ‘90), ha conosciuto una costante ed ampia 
diffusione in moLtissime aziende di quaLsiasi dimensione ed appartenenti ai più svariati settori. 

L’evoLuzione ed iL costante aggiornamento negLi anni deLLa norma ISO 14001 sono 
stati fattori fondamentaLi per iL suo successo perché ha permesso di fornire aLLe aziende 
uno strumento gestionaLe sempre più efficace, efficiente ed aL passo coi tempi che permette 
L’identificazione e La gestione, sia amministrativa che operativa, degLi aspetti ambientaLi 
connessi aLLe proprie attività, in un’ottica strategica e di sostenibiLità economica.

L’attuaLe vigente edizione itaLiana deLLa norma La UnI en ISO 14001:2015, oLtre che 
ad un rinnovata struttura, propone un approccio gestionaLe concreto basato suLLe 
prestazioni ambientaLi aziendaLi, e suLLe componenti sia strategica che operativa deLLa 
gestione ambientaLe, introducendo anche nuovi importanti eLementi gestionaLi quaLi 
l’AnAlISI del cOnteStO, Il rISk mAnAGement e Il lIfe cycle thInkInG. in questo modo, iL 
sistema di gestione ambientaLe,sviLuppato daLLa nuova edizione 2015 deLLa norma iso 
14001, rappresenta un’importante opportunità per Le aziende operanti in un mercato 
aggressivo e competitivo come queLLo attuaLe. permette infatti L’adozione di un modeLLo 
organizzativo finaLizzato a gestire e utiLizzare Le potenziaLità deLLa variabiLe ambiente neL 
contesto di tutta La fiLiera produttiva aziendaLe; daLLe fasi decisionaLi fino aL rapporto 
con Le parti interessate (interne ed esterne) perché importante eLemento strategico, 
gestionaLe e di controLLo operativo funzionaLe a saLvaguardare iL business aziendaLe 
tramite La gestione dei rischi e deLLe opportunità di migLioramento che possono scaturire 
sia internamente aLL’azienda che esternamente neL contesto in cui opera.

i vantaggi che Le aziende possono riscontrare, adottando un sistema di gestione 
ambientaLe, certificato neLLa nuova edizione deLLa norma iso 14001:2015, sono:
- VAntAGGI StrAteGIcI: trasformazione di vincoLi ambientaLi in vantaggi competitivi, 
orientamento deLL’azienda aLL’ambiente, migLioramento deLL’immagine aziendaLe e deL 
marchio, conquista di nuove quote di mercato, aumento di vaLore deLL’azienda e 
faciLitazione deLLa comunicazione con Le parti interessate;
- VAntAGGI AmmInIStrAtIVI, ecOnOmIcI ed OperAtIVI: ottimizzazione deLLe risorse, riduzione 
degLi sprechi, riduzione dei consumi, riduzione dei costi energetici, riduzione dei costi di 
gestione dei rifiuti, riduzione dei costi assicurativi, accesso a finanziamenti, agevoLazioni 
per autorizzazioni, concessioni e permessi, riduzione degLi incidenti e deLLe reLative 
conseguenze amministrative civiLi e penaLi;
- VAntAGGI etIcI: contributo aLLo sviLuppo sostenibiLe, aumento deLL’attenzione 
aLL’ecoLogia, sviLuppo di una responsabiLità ambientaLe, prevenzione e controLLo degLi 
effetti ambientaLi deLLe attività.

inoLtre i sistemi di gestione ambientaLe rappresentano anche uno strumento ideaLe 
per garantire iL cOntrOllO dellA cOnfOrmItà leGISlAtIVA, aL fine di evitare sanzioni 
amministrative, civiLi e penaLi (d.lGS. 231/2001).

Lo StUdIO bUSSOlArI, potendo vantare un’esperienza quasi ventennaLe neLLa impLementazione 
di sistemi di gestione ambientaLe, in conformità aLLa UnI en ISO 14001:2015 e aL 
reGOlAmentO emAS III, si propone come partner ideaLe per supportare Le aziende:
- neLLa definizione ed iL perseguimento degLi ObIettIVI StrAteGIcI ed ecOnOmIcI deLLa 
direzione;
- neLLa progettazione ed impLementazione deL SIStemA dI GeStIOne AmbIentAle con Le 
attività di:

- definizione deLLa documentazione deL sistema di gestione;
- conduzione di un’anaLisi ambientaLe (iniziaLe); 
- redazione deLLa dichiarazione ambientaLe (regoLamento emas iii);
- svoLgimento degLi audit interni;
- formazione deL personaLe;

- neL supporto aLL’azienda per L’InteGrAzIOne dI AltrI SIStemI dI GeStIOne;
- neL supporto aLL’azienda neL rapporto con L’organismo di certificazione (iso 
14001) e con L’autorità pubbLica (regoLamento emas iii);
- neLLa ricerca e definizione di canaLi di finanziamento per Lo sviLuppo dei progetti offerti.


