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Motivazione
Qualsiasi azienda che voglia ottenere un successo sostenibile deve focalizzare la 
propria strategia, i propri sforzi e i propri risultati ai principi ecologici e dimostrarli in 
modo attendibile. La norma ISO 14001 è ideale per questo scopo. Essa definisce criteri 
validi a livello globale per sistemi di gestione ambientale efficienti ed efficaci. 
Introdotta nel 1996 come uno dei primi standard al mondo in questo settore, è stata 
ulteriormente sviluppata in diverse revisioni, l'ultima del 2015. Da allora la norma ha 
richiesto, ad esempio, di prendere in considerazione anche le questioni esterne 
rilevanti per l'organizzazione e per le sue parti interessate. Richiedendo di considerare 
i prodotti e i servizi nel loro intero ciclo di vita, pone le basi per soluzioni circolari e 
quindi per migliorare le prestazioni ambientali. Con il suo approccio globale alla 
gestione ambientale, la ISO 14001:2015 è destinata a coprire la dimensione ambientale 
di una gestione aziendale sostenibile. 

Efficacia
ISO 14001:2015 rappresenta la base per l’ottimizzazione dei processi ed un 
orientamento sistematico agli aspetti ambientali rilevanti, compresi gli stakeholder 
interessati. Un sistema di gestione ambientale così impostato aiuta a minimizzare i 
rischi e a migliorare costantemente la prestazione ambientale di un'organizzazione. 
Dimostrare di soddisfare i requisiti significa rafforzare la propria credibilità e la 
propria immagine nei confronti di clienti, fornitori, partner e pubblico.

Gruppi target
Organizzazioni di ogni settore, dimensione e complessità.

Validità
3 anni - per sostenere il miglioramento continuo del sistema e per mantenere la 
conformità ai requisiti sono previsti audit di mantenimento con frequenza annua e 
audit di ricertificazione alla scadenza triennale del certificato.
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Riconoscimento
Il certificato ISO 14001 di SQS è valido a livello internazionale e riconosciuto in tutto il mondo. La sua eccezionale 
credibilità si basa, da un lato, sulla pluriennale esperienza e sulla competenza intersettoriale degli auditor e, 
dall'altro, sull'appartenenza di SQS all'International Certification Network IQNET.

Combinazioni
ISO 14001 è combinabile con ISO 9001 (gestione qualità), ISO 45001 (Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro), ISO 50001 (gestione dell'energia) e ISO 31000 (gestione del rischio) per un sistema di gestione integrato. Dopo la 
revisione del 2015, è stato dimostrato che la struttura armonizzata di queste norme consente di integrare 
efficacemente un sistema di gestione ambientale in un sistema già esistente di gestione della qualità secondo la norma 
ISO 9001.

Contatto
Il nostro ufficio di Zollikofen è a disposizione per ulteriori informazioni.

Per informazioni tecniche sono inoltre disponibili i nostri auditor.
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