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SERVIZIO OFFERTO 

Consulenza a pacchetto per sviluppare il sistema e conseguire la certificazione Ambientale UNI EN 
14001ed 2015 
 

CAMPO D’APPLICAZIONE 

Tutte le società a prescindere dall'attività, in particolare società che operano in attività a forte impatto 
ambientale ad esempio: 

 impianti deposito rifiuti 

 Trasportatori di rifiuti 

 Aziende il cui ciclo produttivo generi impatti ambientali significati, fumi, scarico acque reflue 
etc 

 Aziende la cui operatività è soggetta a Fidejussioni 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- UNI EN 14001/2015 Sistemi di gestione ambientale 
- D.L.gs 152/2006 testo unico ambientale, e succ. modificazioni 

VANTAGGI 

 Un immagine "Green" dell'azienda 

 Richiesta come requisito nei bandi di gara 

 Punti premianti in fase di gara come definito nel nuovo codice degli appalti 

 Ulteriore sconto del 20% sulle fideiussioni; La riduzione è cumulabile con quella del 50% 
prevista in caso di certificazione del sistema di qualità. 

 gli impianti per il trattamento di rifiuti e discariche, che siano certificati secondo questa norma, 
possono usufruire dello sconto del 40% sulle fideiussioni, nonché dell’incremento della 
durata dell’autorizzazione integrata ambientale, che viene portata da cinque a sei anni. 
Inoltre, è consentito il rinnovo dell’autorizzazione in regime di auto dichiarazione, senza dover 
presentare lo specifico prospetto 

 Conoscere il livello di conformità legislativa riferita alle leggi/prescrizioni ambientale della 
propria azienda.  
 

GENERALITÀ 

L'attenzione alla protezione dell'ambiente migliora l'immagine di un'Azienda e, al tempo stesso, la 
corretta gestione delle problematiche ambientali dà un impulso di tipo organizzativo e stimola la 
competitività aziendale. 
Le politiche di gestione compatibili con le responsabilità ambientali sono già diventate, di fatto, un 
elemento di gestione del rischio e quindi criterio discriminante nella scelta dei fornitori. I Clienti 
sensibili alla responsabilità della tutela dell'ambiente preferiscono infatti forniture provenienti da 
aziende con lo stesso orientamento sui temi della protezione ambientale, ad esempio, sono preferite 
le aziende che dimostrano il loro impegno attraverso la conformità a standard riconosciuti a livello 
internazionale, come la 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 
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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.  

COS'E' NECESSARIO PER POTER CERTIFICARSI 14001 AMBIENTE: 

Per poter ottenere la certificazione Ambientale rilasciata da ente accreditato l'azienda dovrà:  

 Dare evidenza della completo rispetto della normativa applicabile ambientale 

 Dovrà essere in possesso delle Autorizzazioni necessarie: CPI, VIA, AUA se applicabili 

 Essere dotata di una politica ambientale 

 Avere obbiettivi ambientali 

 Essere dotata di un sistema che permetta di gestire tutti gli aspetti ambientali e le richieste 
normative. 

A COSA È VOLTA LA CONSULENZA: 

La consulenza è mirata a fornire al cliente tutto il supporto necessario sia consulenziale che 
operativo per gestire i punti sopra elencati. 
La consulenza è mirata a fornire al cliente un quadro della normativa applicabile e ad effettuare una 
verifica dei requisiti minimi richiesti dalla norma stessa. 
Verrà fornito uno strumento che, attraverso la creazione di un sistema personalizzato, permetterà 
l’ottenimento del certificato senza la necessità di stravolgere le attività quotidiane aziendali ed il 
modus operandi degli addetti, anzi, fornirà un valido metodo per garantire alla direzione che la 
propria azienda rispetta le leggi ambientali abbassando notevolmente il rischio sanzioni 
amministrative e penali. 


