ISO 14001:2015
Certificazione di
Sistema di Gestione
ambientale
Evidenziare l’impegno per la tutela
dell’ambiente.

Le sfide delle aziende
Le aziende manifatturiere e di servizi sono impegnate per
avere catene di fornitura attente agli aspetti ambientali,
impegno che deriva anche dalla crescente consapevolezza
da parte dei consumatori dell’impatto sull’ambiente dei
loro stili di vita. Le organizzazioni che allineano i loro
obiettivi commerciali alle richieste ambientali provenienti
dai vari settori del mercato ottengono un sostanziale
vantaggio competitivo. Questo approccio permette loro un
risparmio dei costi dell’energia e dei materiali, un maggior
riciclo, minori emissioni inquinanti nelle acque e in
atmosfera ed una riduzione delle spese legali per attività
non conformi.

Cosa è lo standard ISO 14001?
L’ISO 14001 è riconosciuto come standard per la
certificazione di Sistema di Gestione Ambientale per
organizzazioni di tutte le dimensioni. Basato sulla
metodologia “Plan-Do-Check- Act”, fornisce un quadro
sistematico per l’integrazione delle pratiche a protezione
dell’ambiente, prevenendo l’inquinamento, riducendo
l’entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei materiali.

Perché l’ISO 14001 è importante per le aziende?
Oltre a dimostrare la responsabilità dell’organizzazione
verso l’ambiente, con la certificazione può ridursi in modo
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significativo il rischio di violazione delle normative
ambientali, e quindi anche delle sanzioni in caso di
infrazione. Le aziende che implementano un Sistema di
Gestione Ambientale ottengono una riduzione dei costi, un
miglioramento della loro reputazione sul mercato ed una
maggiore competitività del proprio brand.

Come possiamo aiutarvi?
Come organismo di certificazione accreditato per i più noti
standard gestionali, i certificati rilasciati da TÜV Italia sono
accettati e riconosciuti a livello mondiale.
Oltre alle attività certificative, l’ente propone corsi di
formazione sulla ISO 14001 accreditati per auditor e lead
auditor, affinchè le aziende possano avvalersi di
professionisti in grado di mettere a punto un SGA efficace,
efficiente e tendente al miglioramento continuo.

DELTΔ Audit
Se l’organizzazione dispone già della certificazione ISO
14001, il DELTΔ audit di TÜV Italia fornisce un approccio
sistematico nella transizione verso il nuovo standard ISO
14001:2015. Gli auditor TÜV Italia esaminano il Sistema di
Gestione Ambientale esistente per individuare eventuali
lacune e potenziali miglioramenti, garantendo un percorso
corretto verso la ri-certificazione.

I SEI PASSAGGI PER LA CERTIFICAZIONE
Compilazione del modulo per la personalizzazione del
preventivo, basato sulle caratteristiche dell’organizzazione,
dove sono dettagliati costi, pianificazione e tempistica.
Pre audit per verificare se l’organizzazione soddisfa i requisiti
delI’ISO 14001 e per identificare le aree di miglioramento.
Fase 1: visita in campo da parte degli auditor dell’ente per
verificare i dati inviati nel modulo, per valutare la possibilità
dell’azienda di passare alla successiva fase certificativa.
Fase 2 audit “on site” da parte dei tecnici dell’ente.
Se necessario, proposta e implementazioni di azioni correttive.
Verifica da parte del comitato di approvazione della relazione
di audit e approvazione per il rilascio del certificato.

Il marchio di certificazione TÜV
SÜD
Il marchio di certificazione ISO 14001:2015
rilasciato da TÜV Italia rappresenta un
elemento importante che mette in
evidenza l’impegno dell’azienda verso un elevato standard
qualitativo delle sue attività. Il marchio dimostra in modo
inequivocabile gli sforzi dell’azienda verso una corretta
gestione delle sue attività nei confronti dell’ambiente.

Vantaggi per le aziende
■■Miglior posizionamento sul mercato e maggiore

commerciabilità dei prodotti grazie alla presenza del
marchio di certificazione ISO 14001 sui documenti
aziendali, che incrementa in modo significativo la
competitività delle organizzazioni in occasione di gare di
appalto pubbliche e private.
■■Riduzione dei costi – comprimendo gli sprechi lungo tutta
la catena di fornitura, dai materiali ai consumi energetici.
La certificazione ISO 14001 può anche contribuire ad una
riduzione significativa della responsabilità dell’azienda
nei confronti della legislazione ambientale grazie al

TÜV Italia Via Carducci 125, pal. 23 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
+39 02 24130.1 tuv.ms@tuv.it www.tuv.it

rispetto di quanto stabilito dalla ISO 14001.
■■Miglior reputazione – la certificazione TÜV Italia,

riconosciuta a livello internazionale, incrementa il
posizionamento del brand sul mercato e rafforza
l’immagine etica dell’azienda.

Perché scegliere TÜV SÜD?
TÜV SÜD è accreditato dal DAkkS e da altri organismi di
accreditamento europei, grazie anche all’applicazione
dell’EA MLA (Accreditation Multilateral Agreement),
dell’ANAB (US) e del JAS-ANZ (Australia e Nuova
Zelanda) sotto l’International Accreditation Forum
Multilateral Agreement (IAF-MLA). Questo assicura che la
certificazione ISO 14001 è condotta con il più alto grado di
professionalità e di conformità alle linee guida e agli
standard internazionali. Grazie alla partnership con TÜV
Italia le aziende possono trarre vantaggio dall’esperienza
e dal know-how dell’ente, e visibilità grazie al marchio di
certificazione ottagonale TÜV SÜD.
La rete internazionale dell’ente, presente in tutti i
continenti, permette alle aziende di ottenere la conformità
alla norma ISO 14001 ovuque nel mondo. I tecnici di TÜV
SÜD svolgono la loro attività sulla base di accreditamenti
locali e internazionali, soddisfacendo in questo modo
diversi requisiti. A questo si aggiunge l’obbligo a seguire
un rigido codice di condotta, che assicura alle aziende e ai
loro clienti professionalità e completa indipendenza.

Scegli certezza. Aggiungi valore.
TÜV SÜD è un punto di riferimento nella fornitura di servizi
tecnici in qualità, sicurezza e sostenibilità, in attività di
prova, ispezioni, auditing e formazione, oltre che in
certificazione. Presente nel mondo con oltre 1.000 sedi,
l’ente possiede accreditamenti per svolgere attività in
Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente e in Asia.
Fornisce soluzioni oggettive che rappresentano un
concreto e tangibile valore aggiunto per le imprese, i
consumatori e l’ambiente.

Servizi correlati
■■Verifica e convalida EMAS;
■■certificazione forestale FSC®/PEFC;
■■ISO 9001, Certificazione di Sistema di Gestione Qualità;
■■ISO 50001, Certificazione di Sistema di Gestione

dell’Energia;
■■OHSAS 18001, Certificazione di Sistema di Gestione

per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
■■verifica dei bilanci di sostenibilità
■■formazione.
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Vantaggi del DELTΔ audit:
■■Affrontare il processo di transizione in modo strutturato;
■■interpretare correttamente i nuovi requisiti;
■■identificare le azioni necessarie per adeguare il sistema
di gestione ambientale alla nuova versione dello
standard, grazie all’esperienza di un auditor esperto;
■■ridurre i tempi per la ri-certificazione secondo il nuovo
standard.

