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AMBIENTE

SISTEMI DI GESTIONE 
AMBIENTALE

I SIStemI dI GeStIone AmbIentAle permettono dI identificare gli aspetti 
ambientali connessi alle attività delle AzIende e dI controllArlI SIA dAl 
punto dI vIStA AmmInIStrAtIvo che operAtIvo, In un’ottIcA dI sostenibilità 
economica.
I vantaggi che le AzIende poSSono rIScontrAre, AdottAndo un SIStemA dI 
GeStIone AmbIentAle Sono:

- vAntAGGI economici ed amministrativi (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 strategici (trASformAzIone dI vIncolI AmbIentAlI In 
vAntAGGI competItIvI, orIentAmento dell’AzIendA All’AmbIente, 
mIGlIorAmento dell’ImmAGIne dell’AzIendA e del mArchIo, 
conquIStA dI nuove quote dI mercAto, Aumento dI vAlore 
dell’AzIendA e fAcIlItAzIone dellA comunIcAzIone con le pArtI 
IntereSSAte);
-  vAntAGGI  etici (contrIbuIre Allo SvIluppo SoStenIbIle, 
AumentAre l’AttenzIone All’ecoloGIA, SvIluppAre unA 
reSponSAbIlItà AmbIentAle, prevenIre e controllAre GlI effettI 
AmbIentAlI delle AttIvItà).

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, Sempre pIù frequentI (d.lGS. 
231/2001).

lo StudIo buSSolArI, potendo vAntAre un’eSperIenzA decennAle nellA 
ImplementAzIone dI SIStemI dI GeStIone, SI propone come pArtner IdeAle per 
l’ImplementAzIone dI SIStemI dI GeStIone AmbIentAle, In conformItà AllA 
Uni en iso 14001:2004 ed Al reGolAmento emas iii, AffIAncAndo le 
AzIende per: 

- lA defInIzIone ed Il perSeGuImento deGlI obIettIvI economIcI e 
StrAteGIcI dellA dIrezIone;
- lA defInIzIone dellA documentAzIone del SIStemA dI GeStIone 
AmbIentAle; 
- lA conduzIone dI un’AnAlISI AmbIentAle (InIzIAle);
- lA redAzIone dellA dIchIArAzIone AmbIentAle (reGolAmento 
emAS III);
- lo SvolGImento dI AudIt InternI;
- lA formAzIone del perSonAle;
- Il Supporto All’AzIendA per l’InteGrAzIone dI AltrI SIStemI dI 
GeStIone;
- Il Supporto All’AzIendA nel rApporto con l’orGAnISmo 
dI certIfIcAzIone (ISo 14001) e con l’AutorItà pubblIcA 
(reGolAmento emAS III);
- lA rIcercA e defInIzIone dI cAnAlI dI fInAnzIAmento per lo 
SvIluppo deI proGettI offertI.


