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Revisione della norma:
obiettivo e High Level Structure

L’obiettivo primario condiviso della revisione è garantire l’omogeneità tra i diversi
standard e migliorare l’integrazione e la fruibilità da parte degli utilizzatori, durante il
processo sia di implementazione, sia di verifica di più Sistemi di Gestione.

La struttura della norma è stata quindi modificata per rientrare nei parametri dettati
dall’High Level Structure for Management Systems Standards – HLS(*), lo schema
unico stabilito da ISO al quale si uniformano le future revisioni di tutte le norme.

La HLS comprende:

� un indice generico , sviluppato su 10 punti;

� nuovi contenuti testuali, con una serie di requisiti interdipendenti e legati ad un
«approccio di sistema» ed un punto specifico dedicato alle parti interessate;

� termini e definizioni comuni , con la possibilità di aggiungere note che completino il
senso, spiegando il concetto al di là del termine generale.

Tra le norme già redatte in conformità alla HLS: ISO 55001:2014, ISO/IEC 27001:2014, 
ISO 20121:2012, ISO 22301:2012, ISO 39001:2012.

(*) Annex SL (Appendix 2) delle Direttive ISO/IEC,1a parte.

Stefano Aldini ISO 14001 02022016
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Revisione della norma:
High Level Structure

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

1 – Scopo
2 – Riferimenti normativi
3 – Termini e definizioni
4 – Contesto dell’organizzazione
5 – Leadership
6 – Pianificazione
7 – Supporto
8 – Attività operative
9 – Valutazione delle performance
10 – Miglioramento

• Specifico per la norma1. Scopo

• Specifico per la norma2. Normativa di riferimento

• Specifico per la norma3. Termini e definizioni

• 4.1 Comprendere l’Organizzazione e il suo contesto
• 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate
• 4.3. Determinare il campo di applicazione del Sistema di Gestione
• 4.4. Il sistema di gestione XXX

4. Contesto dell’Organizzazione

• 5.1 Leadership e impegno
• 5.2 Politica
• 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità

5. Leadership

• 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità
• 6.2 Obiettivi e relativa pianificazione

6. Pianificazione

• 7.1 Risorse
• 7.2 Competenza
• 7.3. Consapevolezza
• 7.4 Comunicazione
• 7.5 Informazioni documentate

7. Supporto

• 8.1 Pianificazione e controllo operativi8. Attività operative

• 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento
• 9.2 Audit interno
• 9.3 Riesame della direzione

9. Valutazione delle 
performance

• 10.1 Non conformità e azioni correttive
• 10.2 Miglioramento continuo10. Miglioramento



4.2

4.3

4.44.5

4.6

PDCA:
Comparazione modelli
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Il PDCA si riallaccia alla struttura dell’Annex SL e al modello dell’ISO 14001:2004.
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Struttura della norma
1/3

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

1 – Scopo
2 – Riferimenti normativi
3 – Termini e definizioni
4 – Contesto dell’organizzazione
5 – Leadership
6 – Pianificazione
7 – Supporto
8 – Attività operative
9 – Valutazione delle performance
10 – Miglioramento

• Gestire e migliorare in modo sistematico la gestione ambientale con 
l’obiettivo di contribuire al pilastro ambientale della sostenibilità.

• Realizzare i risultati attesi, inclusi l’accrescimento delle performance 
ambientali, il rispetto delle compliance obligations, il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali.

• Qualsiasi sia la tipologia di Organizzazione 

1. Scopo

2. Normativa di riferimento

• 3.1 Termini relativi a Organizzazione e Leadership
• 3.2 Termini relativi a Pianificazione
• 3.3 Termini relativi a Supporto e Attività operative
• 3.4 Termini relativi a Valutazione delle prestazioni e al Miglioramento

3. Termini e definizioni

• 4.1 Comprendere l’Organizzazione e il suo contesto
• 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate
• 4.3 Determinare il campo di applicazione del Sistema di Gestione 

Ambientale
• 4.4 Il Sistema di Gestione Ambientale

4. Contesto 
dell’Organizzazione

• 5.1 Leadership e impegno
• 5.2 Politica Ambientale
• 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità

5. Leadership
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Struttura della norma
2/3
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• 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità
• 6.1.1 (Generale)
• 6.1.2 Aspetti ambientali
• 6.1.3 Compliance obligations
• 6.1.4 Pianificazione degli interventi

• 6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il rag giungimento
• 6.2.1 Obiettivi ambientali
• 6.2.2 Azioni pianificate per raggiungere gli obiettivi ambientali

6. Pianificazione

• 7.1 Risorse
• 7.2 Competenza
• 7.3 Consapevolezza
• 7.4 Comunicazione

• 7.4.1 (Generale)
• 7.4.2 Comunicazione interna
• 7.4.3 Comunicazione esterna

• 7.5 Informazioni documentate
• 7.5.1 (Generale)
• 7.5.2 Redazione e aggiornamento
• 7.5.3 Tenuta sotto controllo della documentazione

7. Supporto

• 8.1 Pianificazione e controllo operativi
• 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze8. Attività operative
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Struttura della norma
3/3

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

• 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramen to
• 9.1.1 (Generale)
• 9.1.2 Valutazione della compliance

• 9.2 Audit interno
• 9.2.1 (Generale)
• 9.2.2 Programma di audit interno

• 9.3 Riesame della direzione

9. Valutazione delle 
performance

• 10.1 (Generale)
• 10.2 Non conformità e azioni correttive
• 10.3 Miglioramento continuo

10. Miglioramento

• Guida all’utilizzo dello Standard InternazionaleAppendice A

• Corrispondenza tra la ISO 14001:2004 e la 14001:2015Appendice B



�CONTESTO

�RISCHIO

� LEADERSHIP

� LIFE CYCLE PERSPECTIVE
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Revisione della norma:
I «nuovi» concetti
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Cosa si intende per contesto dell’organizzazione?

Insieme dei fattori interni ed esterni (comprese le condizioni ambientali) rilevanti per le
sue finalità e che influenzano la sua capacità di raggiungere gli esiti attesi del proprio
SGA.

Le condizioni ambientali?

Stato o caratteristica dell’ambiente individuato con riferimento a un dato momento
(3.2.3); si tratta di circostanze grado di incidere sull’Organizzazione o che possono
essere influenzate dalla medesima. Informazioni su: clima, qualità dell’aria, delle
acque, contaminazioni esistenti, disponibilità di risorse naturali, infrastrutture,
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, biodiversità, ambiente
naturale, etc. Inoltre, informazioni storiche relative a incidenti ambientali avvenuti
presso il sito dell’organizzazione ovvero la localizzazione (es. contesto industriale,
residenziale, prossimità aree di pregio naturalistico e ambientale, etc.). Queste
informazioni devono comprendere anche gli eventi (es., alluvione) che potrebbero
avere effetti sulla gestione ambientale dell’organizzazione (localizzazione impianti,
stoccaggio sostanze pericolose, etc.).

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

Contesto dell’Organizzazione:
da tenere presente (1/2)
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Il contesto è «popolato» da parti interessate: parti interessate esterne e interne
all’organizzazione, che possono variare in funzione dei mutamenti del contesto in
cui opera l’organizzazione. L’organizzazione, per progettare e attuare il SGA deve
tenere conto delle parti interessate che vantano bisogni e aspettative rilevanti
rispetto al medesimo.

Obblighi di conformità: requisiti legali cui l’Organizzazione deve ottemperare e altri
requisiti che l’Organizzazione ha volontariamente scelto di osservare (3.2.9).

Le «fonti» degli obblighi di conformità: possono derivare da requisiti di legge o
regolamentari (incluse le prescrizioni delle autorizzazioni, sentenze, ordinanze,
provvedimenti della Pubblica Autorità etc.) ovvero da impegni volontariamente
assunti come standard organizzativi e industriali, obbligazioni contrattuali, codici di
condotta e accordi/intese con comunità locali o con ONG – 3.2.9/A.3).

Attenzione: la frase «obblighi di conformità» sostituisce «requisiti legali e di altro
tipo che l’Organizzazione sottoscrive» utilizzata nella precedente edizione. Il
significato della locuzione non differisce da quello della precedente edizione (A.3).

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

Contesto dell’Organizzazione:
da tenere presente (2/2)
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4 – CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

L’Organizzazione deve:

I. Effettuare l’analisi del contesto (fattori interni ed esterni rilevanti e che possono
influire sulla capacità di raggiungere i risultati attesi del SGA) - 4.1

II. Individuare le parti interessate e le istanze rilevanti rispetto al SGA (cioè requisiti)
- 4.2

III. Determinare quali di questi istanze diventano obblighi di conformità - 4.2

IV. Determinare il campo di applicazione che deve tenere conto, tra l’altro, dei
fattori interni ed esterni (contesto) e degli obblighi di conformità. Il campo di
applicazione deve essere documentato e reso disponibile alle parti interessate
(una volta che l’Organizzazione dichiara di essere conforme alla ISO 14001) - 4.3

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

Contesto dell’Organizzazione:
cosa prevede la norma (1/2)
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PERCHE’ L’ORGANIZZAZIONE DEVE COMPRENDERE IL PROPRIO CONT ESTO?

Per pianificare, stabilire, mantenere attivo e migliorare il SGA.

Dei fattori interni ed esterni che caratterizzano il contesto dell’Organizzazione
possono derivare rischi e opportunità per l’Organizzazione e per il suo SGA. Spetta
all’organizzazione determinare quali di questi rischi e opportunità debbano essere
presi in considerazione e gestiti (A.4.1).

Non sono richieste informazioni documentate, ma, attenzione, il contesto rappresenta
la base conoscitiva per definire il campo di applicazione, per pianificare e attuare il
SGA e stabilire il campo di indagine di rischi e opportunità.

Il riesame di direzione deve contenere considerazioni sui cambiamenti intervenuti nel
contesto (fattori esterni ed interni rilevanti per il SGA, esigenze e aspettative delle
parti interessate comprendenti obblighi di conformità) (9.3)

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

Contesto dell’Organizzazione:
cosa prevede la norma (2/2)
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Il contesto dell’Organizzazione nel 
PDCA
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ORGANIZZAZIONE

SUPPLY CHAIN
-fornitori strategici per la 
gestione AMB
-capacità del fornitore di 
rispondere a requisiti per 
garantire la continuità della 
fornitura

-disponibilità di fornitori

COMPLIANCE &
REGULATION

- quadro di riferimento 
legislativo e 
regolamentare AMB

- violazioni o sanzioni  
AMB 

- contenziosi  ambientali 
in essere o pregressi

RISORSE 
FINANZIARIE

- disponibilità risorse 
finanziarie per 
investimenti o 
interventi di 
adeguamento AMB

- accesso al credito  etc.

CONDIZIONI 
AMBIENTALI

RISORSE 
TECNOLOGICHE

- disponibilità e 
accessibilità risorse 

tecnologiche rilevanti

FATTORI 
ECONOMICI

Prossimità , disponibilità, e 
costi  
- materie prime , utilities (EE, 

gas, acqua, etc.)
- Infrastrutture logistiche e 

trasporti 

MKT E 
COMPETITIVITA’

- domanda di prodotti/servizi 
a minore impatto 
ambientale su mkt attuali o 
potenziali

- Presenza competitor su mkt
di riferimento 

- Riconoscimento del brand 
ambientale 

- Aspettative dei  clienti

ISTITUZIONI
Sensibilità verso tematiche 
ambientali
Prassi  applicate  per rilascio 
permessi e autorizzazioni, 
Promozione iniziative  
pubbliche  AMB e SOST 
Vigilanza ambientale sul 
territorio 
Adesione ad accordi e 
protocolli in ambito ambientale

COMUNITÀ LOCALE
- Livello di attenzione dei 

media su aspetti ambientali 
dell’organizzazione

- Comitati ambientali e loro 
rilevanza 

- Individui o agglomerati più 
direttamente interessati da 
impatti ambientali  

-

Contesto dell’Organizzazione:
Fattori esterni ed interni (1/2)

Stefano Aldini ISO 14001 02022016
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ESEMPI DI FATTORI INTERNI:

� Indirizzi e linee strategiche aziendali

� Livelli di condivisione interna dei valori aziendali

� Governance, assetti proprietari e management

� Sistema contrattuale

� Assets, risorse tecnologiche, know how, competenze

� Fatturato aziendale e indici di redditività

� Investimenti ambientali

� Linee guida, codici volontari, best practices ambientali

� Attività di comunicazione e marketing ambientale

� Formazione ambientale

� Sistemi di controllo interno

� Clima aziendale interno e sensibilità su questioni ambientali

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

Contesto dell’Organizzazione:
Fattori interni ed esterni (2/2)
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L’Organizzazione deve:

I. individuare le parti interessate e le istanze rilevanti rispetto al SGA .

II. tenere conto delle istanze delle parti interessate per pianificare il SGA.

III. determinare quali di tali istanze diventano obblighi di conformità che
l’Organizzazione è tenuta a rispettare oppure che sceglie volontariamente di
osservare.

L’Organizzazione prende in considerazione i bisogni e le aspettative rilevanti
(riguardanti le performance ambientali) conosciute o rese note all’Organizzazione
dalle parti interessate.

Bisogni e aspettative delle prati interessate non si traducono necessariamente in
requisiti dell’Organizzazione. Alcuni lo sono in quanto «cogenti» (leggi, regolamenti,
autorizzazioni, prescrizioni, etc.). Altri diventano «obblighi di conformità» (e quindi
requisiti del Sistema) in quanto l’Organizzazione li adotta volontariamente per
rispondere a tali bisogni e aspettative.

Nel pianificare il SGA, deve determinare rischi e opportunità correlati agli obblighi di
conformità (6.1.1) Stefano Aldini ISO 14001 02022016

Focus:
Parti interessate e obblighi di conformità (1/4)
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CONTESTO (esempi)

COMPLIANCE &
REGULATION

MKT & 
COMPETITIVITÀ

ECONOMICO 
FINANZIARIO

TERRITORIALE
AMBIENTALE

Legislatore E, N, R Soci/azionisti Soci/azionisti Comunità locale

Istituzioni/Enti E, N, RL Imprese concorrenti Banche/finanziatori Istituzioni RL

Enti di controllo Investitori Assicurazioni Associazioni categoria

Organi giurisdizionali Clienti/consumatori Associazioni consum.

Organismi di 
normazione

Gruppo societario Comitati locali

Clienti/consumatori Soggetti filiera 
upstream/downstream

Fornitori

Associazioni amb. Fornitori Soggetti filiera 
upstream/downstream

Focus:
Parti interessate e obblighi di conformità (2/4)
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Ambito/
contesto

Parte interessata Requirements/obblighi di 
conformità (esempi)

MKT &
COMPETITIVITÀ

Azionisti/Soci Politiche, Strategie, Obiettivi, 
bilanci ambientali, sociali

Clienti/consumatori Claims (campagne
pubblicitarie, accordi 
commerciali)
Etichette ecologiche

Gruppo societario LG, standard, codici di 
condotta

Soggetti filiera 
upstream/downstream

Clausole contrattuali, 
accordi, partnership

Fornitori Criteri ambientali, clausole 
contrattuali

Focus:
Parti interessate e obblighi di conformità (4/4)
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Ai fini della pianificazione del SGA (6.1) occorre quindi avere il quadro conoscitivo
del contesto dell’Organizzazione (cfr. 4.1; 4.2) declinato nelle due dimensioni,
«oggettiva» (non solo ambientale - 4.1) e «soggettiva» (parti interessate - 4.2) e
dalle loro interazioni.

Inoltre, il contesto fornisce una base per determinare i criteri per la valutazione dei
rischi e opportunità connessi a:

� aspetti ambientali (rinvio al 6.1.2)

� obblighi di conformità (rinvio al 6.1.3)

� altri fattori e requisiti del contesto derivanti da bisogni e aspettative delle
parti interessate.

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

Il contesto dell’Organizzazione nella 
Pianificazione
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«Continua l'incendio. Le fiamme, dopo aver aggredito il deposito, stanno
investendo la palazzina degli uffici. L'azienda, che dà lavoro a un migliaio di
dipendenti, è praticamente distrutta. Nessuna conseguenza grave alle persone;
pochi gli intossicati, per fortuna colpiti in misura leggera. Le autorità confermano
l'invito a tener chiuse porte e finestre. Intanto, uno dei consiglieri regionali dei
verdi ha presentato un'interrogazione "a risposta immediata" alla Giunta
regionale affinché attivi immediatamente tutti i meccanismi di tutela sanitaria e
ambientale e per capire quali sono state le cause dell'incendio, esploso nel
deposito del polistirolo. "Sarà importante capire - continua l'esponente
ambientalista - soprattutto quali saranno le ricadute successive causate dal
propagarsi della nube che, a quanto sembra, è altamente tossica, per verificare
con precisione l'impatto sull'ambiente, vista l'estensione della nube stessa". Per il
sindacato, "questo è un autentico disastro". Spiega infatti il segretario provinciale
di una delle maggiori sigle sindacali cittadine: "Si tratta della più grande fabbrica
della città, dà lavoro a migliaia di persone, comprese quelle dell'indotto”.

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

Il contesto dell’Organizzazione
(case history)



Oltre ad identificare gli aspetti ambientali significativi (con un approccio sul ciclo di
vita) e gli obblighi di conformità relativi ai suoi aspetti ambientali, nella fase di
pianificazione (6.1), l’Organizzazione deve identificare i rischi e opportunità, che
debbono essere considerati per:

�Assicurare che il SGA raggiunga gli obiettivi prest abiliti.

�Prevenire, o almeno ridurre,  conseguenze imprevist e e indesiderate, 
comprese le «condizioni ambientali» che sono potenz ialmente  in grado di 
impattare sull’Organizzazione.

�Assicurare il miglioramento continuo. 

21
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Dal contesto all’analisi di 
rischi e opportunità (1/3)



Il rischio è l’effetto dell’incertezza (3.2.10)

Rischi, ma non solo: anche opportunità come potenziali effetti positivi derivanti da
un evento/circostanza (3.2.11).

Quale metodologia per identificare e affrontare i rischi?

Non è richiesto come requisito dalla ISO 14001:2015 un processo di gestione del
rischio formale (es. ISO 31000).
L’Organizzazione può (deve) scegliere il metodo attraverso il quale determinare rischi
e opportunità in base al contesto in cui opera: da una semplice valutazione qualitativa
sino ad arrivare a un risk assessment quantitativo completo (A.6.1.1).

Quale che sia la scelta, i rischi e le opportunità individuati debbono risultare quali
input della pianificazione del SGA e della definizione degli obiettivi.

L’Organizzazione deve mantenere informazioni documentat e dei rischi e
opportunità che debbono essere affrontati (6.1.1).

22
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Dal contesto all’analisi di 
rischi e opportunità (2/3)



Esempi di rischi che potrebbero compromettere i risultati attesi del SGA:

� Rischi di danni materiali alla proprietà dell’impresa
� Rischi di danni materiali alle proprietà altrui che si riper cuotono sull’impresa
� Rischi di danni ambientali (irreversibili o con costi di rip ristino elevatissimi)
� Rischi dall’applicazione di sanzioni (personali o a carico dell’impresa)
� Rischi di danni all’integrità fisica delle persone (dipend enti e non)
� Rischi di mercato (scarso sviluppo rispetto ad una crescente domanda «green»; accessibilità a bandi di gara;

carenza di fornitori in grado di garantire determinati requisiti ambientali; aumento dei costi delle risorse naturali impiegate
nei processi)

� Rischi finanziari (performance commerciali negative di prodotti/servizi sui quali sono stati effettuati significativi
investimenti ambientali; accessibilità al credito o disponibilità di prodotti assicurativi idonei)

� Rischi reputazionali (attacchi negativi mediatici a seguito di fatti di cronaca, azioni e provvedimenti giudiziari,
pubblicazione di ricerche e studi, messa in commercio di prodotti non conformi, alterazione dolosa da parte di terzi di
prodotti/servizi, revoca di autorizzazioni e permessi, incidenti che coinvolgono fornitori/appaltatori)

� Rischi che compromettono la Business Continuity (incidenti ambientali anche presso
fornitori, distributori e terzi; mancanza di fornitori con determinati requisiti ambientali; revoca di autorizzazioni/permessi;
eventi negativi che interessano la fornitura/distribuzione con ricadute sulla filiera; sistema contrattuale inadeguato)

� Rischi da cambiamenti politici e da rapporti istituzionali
� Rischi di innovazione (tecnologie e processi obsoleti anche a fronte di richieste di legge o altri provvedimenti

«restrittivi»; carenza di know how e reperibilità di risorse esterne)

23
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Dal contesto all’analisi di 
rischi e opportunità (3/3)



Rischi e opportunità possono derivare (6.1.1):

1. dagli aspetti ambientali

2. dagli obblighi di conformità

3. degli altri fattori ed istanze delle parti interessate in dividuati in sede di analisi del
contesto.

Esempi di possibili approcci

24
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Rischi e opportunità (1/3)

ASPETTI 
AMBIENTALI

OBBLIGHI
CONFORMITA’

ALTRI 
FATTORI

RISCHI 
OPPORTUNITA’

RISCHI 
OPPORTUNITA’

RISCHI 
OPPORTUNITA’

PIANIFICAZIONE

ASPETTI
AMBIENTALI

LEGAL
COMPLIANCE

CONDIZIONI
AMBIENTALI

RISCHI
OPPORTUNITA’

PIANIFICAZIONE



Rischi e opportunità che derivano dagli obblighi di conformità (6.1.1):
� Rischi derivanti dall’inadempimento di obblighi di conformità e dalla conseguente

applicazione di sanzioni (rischi economici, reputazionali, operativi, etc).

� Opportunità derivanti dall’introduzione di una nuova legislazione ambientale (ad
es. di prodotto) o dalla capacità di rispettare standard più elevati di quelli di legge.

Come gestire il rischio?

1. Agisco sull’evento (impedire o prevenire l’evento).

2. Agisco sul danno (ridurre le conseguenze - piani di emergenza).

3. Agisco sulle conseguenze del danno (assicurazione, condivisione del rischio,
ritenzione).

25
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Rischi e opportunità (2/3)
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OBBLIGHI DI 
CONFORMITA’

RISCHI DA 
CONTESTO

CONSEGUENZE PREVENZIONE E 
CONTROLLO

AZIONI SU DANNI E 
CONSEGUENZE

Prescrizioni AIA 
(emissioni in 
atmosfera, scarichi 
idrici, gestione rifiuti, 
rumore, etc.)

Inadempimento di una 
prescrizione AIA a 
causa di incertezza 
interpretativa 

Provvedimenti a carico di 
persone, attività e impianti, che 
possono determinare la 
fermata delle attività Effetti 
sulla governance e 
sull’operatività 
dell’Organizzazione.

Identificazione e 
aggiornamento delle 
prescrizioni  (6.1.3)
Gestione delle prescrizioni 
(6.1.4)
Monitoraggio 
sull’adempimento (9.1.2) 
(9.3)

Azioni dirette a garantire 
continuità management, 
operatività e business

Coperture assicurative per 
danni ambientali, verso 
terzi (risarcibili) o da 
mancata produzione.

MOG 231 per la 
prevenzione dei delitti 
ambientali (6.1.4)
Due diligence (6.1.4)

Incertezza relativa agli 
effetti sulla salute 
connessi all’aspetto 
considerato 

Pubblicazione di studi 
epidemiologici che potrebbero 
confermare danni alla 
popolazione

Indagini che considerino 
possibili effetti sulla salute 
(due diligence)
Condivisione dei risultati 
(6.1.4) (9.3)

Coperture assicurative per 
danni ambientali o verso 
terzi risarcibili.

Elevata sensibilità a 
livello nazionale /locale 
anche a seguito di 
cambiamenti istituzionali

Aumento della conflittualità con 
la comunità locale e  le 
istituzioni.
Danni alla reputazione.
Conseguenze a livello di 
mercato e investitori.

Campagne di 
informazione/
comunicazione vs le parti 
interessate.
Accordi/intese con le 
istituzioni. (7.4.1) (9.3)

Procedure per gestire la 
comunicazione in caso di 
crisi (chi deve 
comunicare, cosa deve 
comunicare).

Interventi richiesti per 
l’adempimento della 
prescrizione in oggetto. 

Possibili difficoltà a causa 
dell’entità degli investimenti
richiesti 

Analisi finanziaria 
economica degli interventi 
(6.1.4) (9.3).

-------------------------
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Sottolineato, attraverso uno specifico requisito (5.1), che Leadership e impegno del
Top Management (Alta Direzione) sono fondamentali per assicurare l’effettiva
applicazione ed il miglioramento del SGA.

L’Alta Direzione deve dimostrare tale impegno:

� garantendo il proprio coinvolgimento nell’applicazione del SGA, integrando gli
obiettivi di miglioramento ambientale nel contesto aziend ale, in coerenza con le
strategie generali dell’Organizzazione ;

� assicurando la disponibilità delle risorse necessarie;

� sorvegliando (direttamente o delegando apposite responsabilità al riguardo) che
l’efficacia del SGA e che gli obiettivi previsti siano perseguiti;

(segue)
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Leadership (1/2)



� comunicando a tutto il personale l’importanza del SGA e della conformità ai suoi
requisiti;

� creando un clima aziendale nel quale tutti, e non soltanto coloro che rivestono
ruoli di responsabilità, contribuiscano attivamente alla corretta applicazione del
SGA e al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;

� assicurando l’integrazione del SGA nei processi di business dell’Organizzazione.

L’Alta Direzione deve assegnare ruoli e responsabilità per assicurare che SGA sia
conforme ai requisiti e per riferire sulle prestazioni (cfr. 5.3 - non prevede
espressamente un Rappresentante della Direzione).
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Leadership (2/2)



Applicare la Life Cycle Perspective significa estendere il campo di indagine per
l’individuazione e la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali oltre il luogo
fisico/geografico ove materialmente si svolgono i processi e le attività aziendali
(«dall’Organizzazione al prodotto/servizio »)

Sempre più diffusi strumenti diretti a valutare, quantificare e comunicare l’impronta
ecologica associata ai prodotti/servizi ma in modo non allineato con i SGA.

Si tratta di un concetto di portata generale, di un’indicazione metodologica che deve
essere applicata fin dalla valutazione degli aspetti ambientali dell’Organizzazione.

Occorre cioè prendere in considerazione tutte le fasi a monte e a valle della
produzione del bene o del servizio: progettazione e sviluppo, estrazione e uso delle
materie prime, imballaggio, modalità di distribuzione e trasporto, uso, riuso, riciclo e
smaltimento finale.
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Life Cycle Perspective (1/6)



Non sono concetti nuovi. Nella precedente edizione della norma (2004) erano solo
accennati.

Nel Regolamento EMAS 1221/2009 , tra gli elementi da prendere in considerazione per
gli aspetti ambientali indiretti, sono espressamente indicati «gli aspetti legati al ciclo di
vita del prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e
recupero/smaltimento dei rifiuti).» (All. IV . lett. b ).

Diverso da Life Cycle Assessment che rappresenta uno degli strumenti che
l’Organizzazione può utilizzare per quantificare e misurare gli aspetti ambientali
connessi alla realizzazione di un prodotto/servizio lungo tutto il ciclo di vita e per
pianificare interventi di miglioramento.
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Life Cycle Perspective (2/6)



In fase di pianificazione (6.1.2), l’Organizzazione deve stabilire il livello di
controllo o di influenza («attuale») che può esercitare sugli aspetti ambientali,
prendendo in considerazione l’intero ciclo di vita del prodotto/servizio.

In funzione della politica aziendale e dei risultati attesi del SGA (ad esempio:
miglioramento e valorizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti/servizi lungo
l’intero ciclo di vita), l’Organizzazione dovrà approfondire la qualità dei dati circa gli
impatti upstream e downstream e pianificare interventi di miglioramento,
identificando le azioni per incrementare la capacità di controllo/influenza lungo la
filiera (sostituzione fornitori/distributori, revisione contratti esistenti, partnership,
incentivi, campagne di informazione/sensibilizzazione).
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Life Cycle Perspective (3/6)



In coerenza con l’approccio «LCP», l’Organizzazione deve includere nel controllo
operativo i processi in outsourcing (8.1).

Il processo in outsourcing presenta le seguenti caratteristiche (A 6.1.1):

� è ricompreso nel campo di applicazione del SGA (cfr. 4.3);

� è integrato nel funzionamento dell’Organizzazione;

� è necessario affinché il SGA dell’Organizzazione raggiunga i risultati attesi;

� la responsabilità per la conformità ai requisiti del processo esternalizzato fa capo
all’Organizzazione (criterio oggettivo);

� i rapporti con i fornitori sono tali per cui il processo è percepito dalle parti
interessate come riconducibile all’Organizzazione (criterio soggettivo).
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Life Cycle Perspective (4/6)



Il controllo operativo deve comprendere quindi i processi in outsourcing, oltre che i
fornitori di beni e servizi.

Come?

� Nella progettazione di prodotti e servizi, per ciascuna fase del ciclo di vita,

� Definendo i requisiti ambientali per l’approvvigionamento di prodotti e servizi
(incluse le modalità di lavorazione ed erogazione, da richiedere mediante, ad
es., clausole contrattuali, partnership, etc.).

(segue)
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Life Cycle Perspective (5/6)



� Stabilendo dei controlli per verificare il rispetto dei requisiti e delle specifiche
concordate (audit, ispezioni, reporting, monitoraggi periodici, etc.). Il livello di
controllo può variare: da un massimo per il processo in outsourcing svolto on site
sino a una capacità limitatissima di influenza (grande fornitore «in monopolio»).

� Comunicando ai fornitori e appaltatori le procedure e i requisiti di loro pertinenza
(confermato). Questi requisiti rappresentano le istanze dell’Organizzazione quale
parte terza interessata.

� Valutando la necessità di fornire informazioni sui potenziali impatti ambientali
significativi nella fornitura, durante l’uso e il trattamento di fine vita del
prodotto/servizio.
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Life Cycle Perspective (6/6)
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4. Contesto dell’Organizzazione:
Contesto e parti interessate

Requisito ISO 14001:04 - 4.1

L’Organizzazione deve stabilire,

documentare, attuare, mantenere attivo e

migliorare in continuo il SGA.

Deve definire e documentare il campo di

applicazione.

Requisito ISO 14001:2015 - 4

4.1 Fattori esterni / interni che impattano sul

conseguimento dei risultati attesi del SGA

(incluse le condizioni ambientali)

4.2 Parti interessate (rilevanti per il SGA),

loro esigenze e aspettative e quali di queste

siano obblighi di conformità.

4.3 Nel determinare il campo di applicazione,

deve considerare: fattori interni/esterni,

obblighi di conformità, unità organizzative,

funzioni e confini fisici, attività, prodotti e

servizi, autorità e capacità di controllo.

Mantenuto come informazione documentata.

4.4 Include la conoscenza che deriva dai

punti a 4.1 e 4.2.
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5. Leadership:
Impegno e ruoli

Requisito ISO 14001:04 - 4.2 / 4.4.1

4.2 Politica ambientale:

• sia appropriata a natura, dimensione e

impatti

• includa impegno al miglioramento

continuo e prevenzione inquinamento, al

rispetto delle prescrizioni

• sia riferimento per obiettivi ambientali

• sia documentata, comunicata e

disponibile.

4.4.1 Ruoli, responsabilità e autorità definiti

(documentati e comunicati) dall’Alta

direzione per assicurare che il SGA sia

conforme ai requisiti e per riferire sulle

prestazioni.

Requisito ISO 14001:2015 - 5

5.1 L’Alta direzione deve dimostrare

leadership e impegno, assicurando, tra

l’altro, l’integrazione dei requisiti del SGA nei

processi di business.

5.2 Invariato.

5.3 Non è più esplicitata la nomina del

rappresentante della direzione (quale figura

indipendente).

Le «Risorse» sono al 7.1.
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6. Pianificazione:
Rischi e opportunità

Requisito ISO 14001:04 Requisito ISO 14001:2015 –6.1

6.1 L’Organizzazione deve identificare i rischi

e opportunità, correlati agli aspetti

ambientali, obblighi di conformità, fattori

esterni/interni legati a contesto e parti

interessate per:

• assicurare che il SGA raggiunga gli 

obiettivi prestabiliti; 

• prevenire, o ridurre,  conseguenze 

indesiderate, comprese le «condizioni 

ambientali» che sono potenzialmente in 

grado di danneggiare l’Organizzazione;

• assicurare il miglioramento continuo. 

Deve mantenere informazioni documentate

dei rischi e opportunità.
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6. Pianificazione:
Aspetti ambientali

Requisito ISO 14001:04 – 4.3.1

Procedure per identificare gli aspetti

ambientali e determinare quegli aspetti che

hanno (anche potenzialmente) impatti

significativi sull’ambiente (aspetti ambientali

significativi).

Documentare e tenere aggiornate le 

informazioni relative.

Requisito ISO 14001:2015 – 6.1.2

L’Organizzazione deve determinare gli aspetti

ambientali di attività, prodotti o servizi e gli

impatti associati, con una prospettiva di ciclo

di vita, tenendo conto di cambiamenti

(pianificati e non), condizioni anomale e

situazioni di emergenza.

Deve comunicare gli aspetti ambientali

significativi tra i differenti livelli e funzioni

dell’Organizzazione.

Informazioni documentate (Invariato).
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Requisito ISO 14001:04 – 4.3.2 Requisito ISO 14001:2015 – 6.1.3

Procedure per identificare (mantenere

aggiornate) le prescrizioni legali e «di altro

tipo» applicabili all’Organizzazione.

«Compliance obligations»: da intendersi nel

medesimo significato attribuito a «requisiti

legali e di altro tipo» di cui alla edizione 2004

(A.6.1.3).

Le relative informazioni debbono essere

documentate.

Queste prescrizioni debbono essere tenute in 

considerazione nell’applicazione del SGA.

Obblighi volontariamente assunti con terze

parti interessate possono derivare da:

accordi con comitati o ONG, con autorità

pubbliche o consumatori, codici aziendali,

best practices e linee guida, obblighi

derivanti da accordi contrattuali, standard

industriali.
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6. Pianificazione:
Compliance obligations
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Requisito ISO 14001:04 – 4.3.3 Requisiti ISO 14001:2015 – 6.2

Obiettivi e traguardi ambientali documentati,

misurabili, coerenti con la politica

ambientale e con gli impegni in essa

contenuti.

6.2.1 - Devono essere misurabili, soggetti a

monitoraggio, devono essere comunicati,

aggiornati in modo appropriato.

Devono tenere conto delle prescrizioni legali 

e di altro tipo che l’organizzazione 

sottoscrive e degli aspetti ambientali 

significativi.

6.2.1 - Devono tenere conto anche dei rischi

e delle opportunità.

Programmi ambientali con indicazione delle 

responsabilità, dei mezzi necessari e dei 

tempi.

6.2.2 - L’Organizzazione deve stabilire degli

indicatori per monitorare lo stato di

avanzamento degli obiettivi ambientali

(misurabili).

Deve inoltre considerare come integrare

questi obiettivi nei processi di business

aziendale.

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

6. Pianificazione:
Obiettivi ambientali
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7. Supporto:
Risorse, competenza e consapevolezza

Requisito ISO 14001:04 – 4.4.1/4.4.2

4.4.1 Assicurare disponibilità delle risorse

per stabilire, attuare, mantenere attivo e

migliorare il SGA.

4.4.2 Assicurare la competenza necessaria 

delle persone i cui compiti possono causare 

uno o più impatti ambientali. 

Identificare necessità formative e conservare 

registrazioni.

4.4.2 Procedure affinché le persone siano 

consapevoli in merito a:

• Politica ambientale

• aspetti ambientali significativi e impatti

• ruoli e responsabilità

• conseguenze da scostamenti rispetto a 

procedure.

Requisito ISO 14001:2015 –

7.1/7.2/7.3

7.1 Invariato.

7.2

Informazioni documentate come evidenza

delle competenze (invariato).

7.3 No riferimento a procedure.
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Requisito ISO 14001:04 – 4.4.3 Requisiti ISO 14001:2015  - 7.4

Procedure per comunicazione interna.

Procedure per rispondere alla richieste delle

parti interessate.

7.4.1 - Richiesto un processo per la gestione

delle comunicazioni interne ed esterne

rilevanti per SGA (cosa comunicare, quando

comunicare, a chi, come).

Registrazioni delle comunicazioni.

7.4.2 - Il processo di comunicazione interna

deve consentire a ciascuno di segnalare

eventuali contributi per il miglioramento

SGA.

Richiesta una decisione documentata in

merito alla comunicazione all’esterno dei

propri aspetti ambientali significativi.

7.4.3 – L’Organizzazione deve comunicare

all’esterno le informazioni rilevanti per il

SGA, come stabilito nel processo di

pianificazione e richiesto dagli obblighi di

conformità.
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7. Supporto:
Comunicazione



46

Requisito ISO 14001:04 – 4.4.4/4.4.5 Requisiti ISO 14001:2015  - 7.5

Devono essere documentati: politica

ambientale, descrizione campo di

applicazione, principali elementi del SGA e

loro interazioni, documenti ritenuti necessari

per assicurare funzionamento e controllo

efficaci dei processi.

7.5.1 – Informazioni documentate quando

richieste dai requisiti ovvero quando

necessarie per l’efficacia del SGA.

Dipende dalle dimensioni e dal tipo di

Organizzazione, dalla complessità dei

processi e loro interazioni, dalle competenze.

Tenuta sotto controllo dei documenti 

(approvazione, aggiornamento, disponibilità 

edizioni appropriate, identificabilità, 

distribuzione controllata etc.)

7.5.2 - L’Organizzazione, per l’emissione o

l’aggiornamento dei documenti, deve

assicurare: identificazione e tracciabilità dei

documenti, formati e supporti adeguati,

modalità di riesame e approvazione idonei.

7.5.3 - Richiesta, ove necessario, una

adeguata protezione dei documenti.

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

7. Supporto:
Informazioni documentate
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Requisito ISO 14001:04 – 4.5.4 Requisiti ISO 14001:2015  

L’organizzazione deve stabilire e mantenere

delle registrazioni che attestino lo

svolgimento di attività in conformità ai

requisiti del SGA e della 14001 e i risultati

ottenuti.

Il termine «informazioni documentate»

sostituisce «documentazione» e

«registrazione».

L’informazione documentata che riporta la

evidenza («as evidence of») di un certo fatto

corrisponde alla registrazione.

Richiesta una procedura per identificare,

conservare e rimuovere le registrazioni

superate.

Registrazioni per evidenza:

Formazione (7.2)

Comunicazione (7.4.1)

Monitoraggio e misurazione, analisi e

valutazione dei risultati (9.1.1)

Verifica della conformità (9.1.2)

Programma e risultati delle verifiche interne

(9.2.2)

Riesame dell’A.D. (9.3)

Non conformità, azioni correttive e

valutazione dell’efficacia (10.1)
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Focus:
Registrazioni 
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Requisito ISO 14001:04 – 4.4.6 Requisiti ISO 14001:2015  - 8.1

Procedure documentate e criteri operativi

per tenere sotto controllo i propri aspetti

ambientali significativi , assicurando che le

attività siano svolte alle condizioni

specificate, in modo coerente con la politica,

gli obiettivi e i traguardi.

L’Organizzazione deve pianificare, attuare e

controllare i processi richiesti per rispondere

ai requisiti del SGA e per attuare quanto

stabilito in fase di pianificazione (cfr. 6.1 –

6.2).

Come? Criteri operativi e controlli sui

processi in modo da prevenire scostamenti

rispetto alla politica, agli obiettivi e agli

obblighi di conformità.

L’Organizzazione deve tenere sotto controllo

le modifiche programmate e riesaminare le

conseguenze derivanti da modifiche

impreviste in modo da contenere gli effetti

negativi, se necessario.

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

8. Attività operative:
Pianificazione e controllo operativi
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Requisito ISO 14001:04 – 4.4.6 Requisiti ISO 14001:2015  - 8.1

Procedure documentate. Coerentemente con il principio della

«appropriata» documentazione evidenziato

dalla nuova ISO 14001, è richiesto di

mantenere informazioni documentate in

modo da avere evidenza che i processi siano

svolti secondo le specifiche programmate.

L’azienda deve comunicare ai fornitori e

appaltatori le procedure e i requisiti di loro

pertinenza (confermato).

L’Organizzazione deve assicurare che i

processi in outsourcing siano controllati o

influenzati.

Il livello di controllo e influenza da applicare

su questi processi deve essere definito

all’interno del SGA.

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

8. Attività operative:
outsourcing
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Requisito ISO 14001:04 – 4.5.2 Requisiti ISO 14001:2015  - 9.1.2

L’Organizzazione deve utilizzare procedure

per valutare periodicamente il rispetto delle

prescrizioni legali e di altro tipo applicabili.

L’Organizzazione deve pianificare e attuare

un processo per valutare la conformità alle

«compliance obligations», stabilendo

frequenza della valutazione, attivando gli

interventi necessari e continuando a

mantenere la conoscenza e la comprensione

del proprio stato di conformità.

Deve conservare la registrazione dei risultati 

della valutazione.

Invariato.

Stefano Aldini ISO 14001 02022016

9. Valutazione delle prestazioni:
Valutazione della conformità
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9. Valutazione delle prestazioni:
Riesame

Requisito ISO 14001:04 - 4.6 Requisiti ISO 14001:2015  - 9.3

L’Alta Direzione deve riesaminare il SGA ad

intervalli pianificati per assicurare che sia

idoneo, adeguato ed efficace.

Invariato.

Elementi in ingresso: risultati audit interni e 

valutazioni rispetto prescrizioni, 

comunicazioni, prestazione ambientale, 

obiettivi, AC e AP, stato avanzamento da 

riesame precedente, cambiamento di 

situazioni circostanti, raccomandazioni per il 

miglioramento.

Tra gli elementi in ingresso, sono specificati i

cambiamenti in: fattori interni / esterni,

bisogni ed aspettative delle parti interessate,

aspetti ambientali, rischi ed opportunità

(lett. b).

Come output: decisioni e azioni per la 

modifica della Politica ambientale obiettivi e 

traguardi.

Tra gli output sono inserite anche le

implicazioni per la direzione strategica.

Registrazioni da conservare. Invariato.
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Requisito ISO 14001:04  - 4.5.3

Richieste procedure per trattare le non

conformità e intraprendere azioni correttive e

azioni preventive.

Le procedure devono:

• identificare le cause delle non conformità

• identificare e attuare le azioni correttive e 

preventive

• registrare le modifiche a procedure a 

seguito di azioni correttive

• riesaminare l’efficacia delle azioni prese

L’Organizzazione deve assicurare che siano 

apportate le modifiche rese necessarie da 

azioni correttive / preventive.
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10. Miglioramento:
NC e AC

Requisiti ISO 14001:2015  - 10.2

Non contempla azioni preventive.

L’Organizzazione deve reagire alla NC,

intervenendo immediatamente per mitigare

gli impatti ambientali e affrontare le

conseguenze (lett. a).

L’Organizzazione deve quindi operare come

già previsto dalla 14001:2004,

limitatamente alle azioni correttive (lett. b).

Invariato (10.2, lett. b).
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Requisito ISO 14001:2004 

Ripreso in diversi punti della norma: politica

ambientale, obiettivi e traguardi, controllo

operativo (implicitamente, richiamandosi

alla Politica Ambientale), riesame della

direzione.
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10. Miglioramento:
Miglioramento continuo

Requisiti ISO 14001:2015  - 10.3

L’Organizzazione deve continuamente

migliorare l’idoneità, l’adeguatezza e

l’efficacia del SGA al fine di migliorare le

proprie prestazioni ambientali.

In base all’andamento delle prestazioni

ambientali si comprende se il miglioramento

continuo viene effettivamente perseguito

(importanza degli indicatori).


