
 

Il vostro partner per le Certificazioni di Qualità! 

Con la crescente attenzione dei consumatori verso i problemi legati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento, la sostenibilità 
gioca un ruolo fondamentale. Assicuratevi che la vostra organizzazione sia pronta a soddisfare i requisiti ambientali grazie alla 

certificazione ISO 14001! 

COS’È LA ISO 14001? 
La ISO 14001 è una norma internazionale che delinea le linee guida per implementare e 
mantenere un sistema di gestione ambientale, o "SGA ". Si tratta di una norma su base 
volontaria, che si integra facilmente con altre norme di sistemi di gestione ISO (per esempio, la 
ISO 9001); la ISO 14001 promuove l'uso di controlli proattivi ed efficaci per ridurre al minimo 
gli impatti o i rischi ambientali. 
 
La certificazione ISO 14001 è utile a qualsiasi organizzazione che voglia istituire, migliorare o 
mantenere un SGA conforme alla politica e ai requisiti ambientali stabiliti. Il grado di 
integrazione tra i requisiti della norma e un SGA preesistente è determinato da molteplici 
fattori, tra cui il settore di riferimento, la politica ambientale, i prodotti o servizi e la posizione 
geografica dell'organizzazione. 
 
Tra i principali vantaggi della certificazione e dell'implementazione della ISO 14001 
troviamo: 

 Miglioramento dell'efficienza; si riducono gli sprechi, con conseguente riduzione delle 
spese 

 La certezza che l'impatto ambientale venga monitorato, misurato e tracciato con 
attenzione 

 Maggiori opportunità lavorative attraverso un vantaggio in termini di competitività 
 Una maggiore fiducia da parte degli stakeholder e dei client 
 Può contribuire a ottemperare agli obblighi legali e a migliorare l'impatto ambientale 

in generale. 
 

Quali sono i passi necessari per ottenere la certificazione? 
1. Impegno della direzione 
2. Selezione dell’ente di certificazione 
3. Elezione del rappresentante della direzione/gruppo direttivo 
4. Condurre una gap analysis 
5. Sviluppare la documentazione richiesta 
6. Condurre un audit interno dell'intero sistema 
7. Condurre il riesame della direzione 
8. (Opzionale) Audit di pre-valutazione 
9. Audit di certificazione 
10. Chiusura delle non conformità dell'Audit di certificazione 
11. Conseguimento della certificazione 
12. Dimostrare il mantenimento della certificazione attraverso audit 

periodici di sorveglianza 
 

I VANTAGGI DI PJR 
Leader nel settore delle certificazioni, PJR è orientata alla soddisfazione e al successo dei nostri 

clienti! I nostri auditor esperti e gli scheduler dedicati garantiscono la massima attenzione a 
ciascun cliente, grazie a piani di audit dettagliati, una programmazione flessibile e audit dal 

grande valore aggiunto.  

Richiedi oggi un preventivo GRATUITO e scopri come PJR può fare la differenza! 
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