LA NUOVA ISO 14001 : 2015

A settembre 2015 è stata pubblicata la nuova ISO 14001: 2015. Notevoli sono le innovazioni che emergono
rispetto al testo della vecchia norma.Di seguito,se possibile in sintesi ,le maggiori differenze:

-

Accanto ai prodotti si fa riferimento ai servizi.

-

Scopo della norma : non è più solamente il generico rispetto dell’ambiente ma viene introdotto
anche il concetto della prevenzione ai fini ambientali. Quindi l’organizzazione certificata deve
guardare anche al modo in cui i prodotti e i servizi sono progettati,fabbricati,distribuiti e consumati
e pertanto anche al fine vita.

-

E’ stato introdotto il concetto del rischio, con riferimento non solo all’aspetto ambientale generico,
ma anche agli aspetti ambientali correlati al business.

-

L’aspetto ambientale ha una duplice valenza : in senso negativo come obbligo e quindi rispetto
ambientale, ed in senso positivo, come possibilità di crescita dell’azienda ( si pensi ad es. ai benefici
finanziari ottenibili).

-

Viene un po’ modificata l’accezione dei termini usati.

-

Viene semplificato il ruolo e l’impegno che la Leadership deve dimostrare verso il sistema di
gestione ambientale, a cominciare dalla politica e dagli obiettivi ambientali. Assicurando le risorse
;assicurando che il sistema ambientale consegua i risultati attesi; provvedendo al miglioramento
continuo, ecc. ecc.

-

Ai fini ambientali, l’organizzazione certificata deve considerare i fattori esterni ed interni che hanno
influenza sulla capacità di conseguire il risultato.

-

L’organizzazione, nel sistema ambientale deve considerare tra l’altro la prospettiva del ciclo di vita
del prodotto. Altresì si deve tenere conto del cambiamento e di situazioni di emergenza prevedibili.

-

Vi è l’obbligo di tenere informazioni documentate degli obblighi di conformità. Vi è l’obbligo della
pianificazione, dello stabilire e monitorare gli obiettivi ambientali e quindi pianificare come saranno
raggiunti gli obiettivi ambientali.

-

L’organizzazione deve adottare un processo per la comunicazione inerente il sistema ambientale :
cosa comunicare,quando,con chi,come.

-

Non è previsto il Manuale Ambientale, ma vi è obbligo di documentare le informazioni, quelle
previste dalla norma e quelle previste dalla stessa organizzazione. Ovviamente hanno influenza le
caratteristiche specifiche del singolo caso, ad es. le dimensioni dell’organizzazione.

-

Le informazioni devono essere tenute sotto controllo.

-

E’ previsto il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’organizzazione, attraverso audit interni,
riesame direzione con specifici punti posti dalla norma.

Da quanto sopra scaturisce innanzitutto l’esigenza dell’adeguamento da parte delle organizzazioni da
certificare o già certificate.
Il direttore

