
UNI EN ISO 14001:2004

In ambito ISO la norma 14001 identifica lo standard che fissa i requisiti di un “sistema di gestione ambientale” 

di una qualsiasi organizzazione.

Tale norma ha lo scopo di fornire una guida pratica per: 

• la creazione e/o il miglioramento di un Sistema di gestione ambientale, attraverso il quale migliorare le 

prestazioni ambientali;

• dotarsi  di  mezzi  con cui  sia  chi  sta  all'esterno,  sia  chi  opera  internamente  all'organizzazione,  può 

valutare gli aspetti specifici di un SGA e verificarne la validità, ossia realizzare l'audit (verifica) del 

SGA;

• individuare strategie  di informazione sugli aspetti ambientali dei prodotti/servizi. 

Le organizzazioni che implementano un sistema di gestione ambientale mettono in atto misure adeguate di 

controllo operativo dei propri processi mirate a mitigare gli impatti ambientali connessi agli aspetti connessi 

alle attività esercitate.

Le organizzazioni che adottano un sistema di gestione conformemente alla norma Iso 14001:2004 possono 

richiedere un audit di verifica indipendente ed ottenere la certificazione nel caso in cui si incarichi all’uopo un 

organismo di certificazione riconosciuto da Accredia.

Consùleo S.r.l. offre supporto alle organizzazioni al fine di:

• effettuare una analisi ambientale iniziale;
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• procedere  alla  stesura  ed  applicazione  delle  procedure  del  vostro  sistema  di  gestione  ambientale 

(SGA);

• erogare formazione del personale;

• condurre audit  indipendenti di prima e seconda parte;

• affiancare l’organizzazione in fase di eventuale certificazione;

• assistere  in  maniera  continua  l’organizzazione   e  garantire  follow  up  periodico  mirato  al  mi-

glioramento.

Con un percorso mirato ed adattato alle vostre esigenze i progettisti di sistema della Consùleo vi conducono 

alla  implementazione  delle  procedure  valide  per  garantire  la  conformità  alla  norma  ISO  14001  e 

all’ottenimento della certificazione.

Dubbi? Contattate i nostri esperti per ottenere informazioni più specifiche!

Volete conoscere dettagliatamente l’impegno necessario per usufruire di questo nostro  servizio ? Non 
esitate a contattarci! 
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