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PROCEDURE AMBIENTALI UNI EN ISO 14001:2015 – Versione 2.0 – Edizione 2016 

Kit documentale ambientale UNI EN ISO 14001:2015 
Templates modificabili di manuale, analisi ambientale, politica ambientale, procedure 
gestionali, procedure tecniche, allegati operativi e modulistica. 
 

Nuova versione 2.0 / 2016 
 

 

Il primo kit documentale in Italia per l’implementazione dei sistemi di gestione 
ambientale secondo la nuova edizione della norma UNI EN ISO 14001:2015. 
 
Completo di strumenti modificabili e personalizzabili con manuale, analisi 
ambientale iniziale completa, politica ambientale, procedure gestionali di sistema e 
procedure tecniche, modulistica, informazioni documentate e modelli automatizzati 
di calcolo degli indici e dei valori di rischio. 

 

 

 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO  
 

� Modulistica conforme alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 14001:2015 

� Procedure obbligatorie per la gestione completa di un sistema ambientale a norma 

� Procedure per la valutazione dei rischi per organizzazioni con impatto ambientale 

� Informazioni documentate e modelli di calcolo automatizzati degli indici di rischio 

� Strumenti realizzati in conformità con il concetto di Risk Based Thinking 

� Manuale del Sistema di Gestione Ambientale con corrispondenza esatta tra punti norma e sezioni 

� Analisi Ambientale Iniziale completa, personalizzabile e modificabile 

� Politica Ambientale per il rispetto degli obblighi di conformità 

� Modulistica completa ed automatizzata per il monitoraggio di tutti i processi 

� Classificazione delle sostanze pericolose, codici CER, elenco rifiuti e CdP 

� Monitoraggio ambientale per emissione in atmosfera, scarichi in acqua/suolo etc., 

� Dedicato ai consulenti, aziende, associazioni ed enti pubblici 

� Prodotto certificato dall’Associazione Italiana AIVA 

Procedure Ambientali ISO 14001:2015 è strutturato in files e modelli in formato Microsoft™ Word™ ed Excel™, completamente modificabili e 

personalizzabili e compatibili con sistemi Windows™ ed Apple MAC iOS™. 
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Introduzione generale al kit documentale PROCEDURE ISO 14001:2015 

 

Con l’entrata in vigore della norma UNI EN ISO 14001:2015, realizzare un sistema di gestione ambientale è diventato un 

lavoro più impegnativo per i consulenti e per i responsabili di impresa. 

Le novità introdotte, infatti, hanno conferito un ruolo fondamentale alla gestione dei processi basati sul calcolo di un indice 

di rischio. 

Il kit documentale Procedure Ambientali 14001:12015 nasce come uno strumento utile a quanti devono implementare 

un sistema di gestione ambientale secondo l’ultima versione della normativa vigente e vogliono avvalersi di una 

modulistica versatile e dinamica che includa al suo interno anche delle sezioni automatizzate per il calcolo dei valori degli 

indici gestionali. 

Gli strumenti inclusi nel pacchetto sono tutto quanto necessario per implementare da zero un sistema di 

gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 pronto per l’ottenimento della certificazione. 

Il sistema e le procedure proposte tengono integralmente conto delle differenze presenti nella nuova edizione della 

norma così come alcune raccomandazioni sinteticamente indicate: 

 

Prestazioni ambientali 

L’introduzione e soprattutto il punto 4.4 relativo al Sistema di Gestione esplicita chiaramente come tra i risultati o gli 

esiti del sistema debba essere compreso l’accrescimento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione stessa, 

abbandonando la parziale ambiguità della precedente revisione della norma che faceva riferimento alle prestazioni del 

sistema di gestione dell’organizzazione. 

 

Considerazione sulle definizioni 

Nella nuova edizione della norma, sono state inserite nuove definizioni e modifiche a definizioni preesistenti quali 

ad esempio a definizione di “parte interessata” che nella nuova accezione può influenzare, essere influenzata o pensare 

di essere influenzata da decisioni o da attività dell’organizzazione (e non solo dalle prestazioni ambientali). 

 

La definizione di “obiettivo” ha inglobato quella di “traguardo” ed è stata articolata in “obiettivi” e “obiettivi ambientali”. 

Il rischio è definito dapprima in modo neutro come effetto negativo o positivo di una incertezza, successivamente è 

caratterizzato come una minaccia contrapposta alle opportunità. È in ogni caso un nuovo elemento fondamentale di cui 

il Kit Documentale Procedure Ambientali ISO 14001:2015 naturalmente tiene conto per implementare un efficace SGA. 

Il kit documentale contiene, anche se la norma lo ritiene non necessario, anche il template completo del manuale 

del sistema di gestione ambientale. L’utilizzo di questo strumento, infatti, aiuterà a rendere meno traumatico il 

passaggio dalla norma precedente – che focalizzava la propria attenzione sull’impiego della modulistica – alla norma 

attuale che invece è incentrata sulla valutazione di dati di analisi. 
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A chi si rivolge 

 

Aziende, organizzazioni private ed associazioni 

che vogliono implementare al proprio interno un sistema di gestione ambientale volto a migliorare la propria immagine 

sul mercato o perché tenuti a farlo obbligatoriamente per mantenere attive le proprie abilitazioni o perché partecipano a 

bandi di gara in cui l’adozione di un sistema di gestione ambientale è un requisito fondamentale per l’accesso o concorre 

ai punteggi ed ai criteri per le aggiudicazioni. 

 

Enti pubblici ed enti privati concessionari di un pubblico servizio 

che tramite l’adozione di un sistema di gestione ambientale interno intendono elevare i propri standard di qualità e 

credibilità generali nei confronti dei cittadini o perché tenuti a farlo in modo obbligatorio. 

 

Consulenti in materia di qualità, ambiente, sicurezza e D.Lgs. 231/01 

che hanno la necessità di progettare e realizzare per i propri clienti sistemi di gestione ambientali partendo da una base 

informatica di modulistica e di contenuti standard e già pronti all’uso oltreché facilmente modificabili, ampliabili e 

personalizzabili. 

 

 

Procedure Ambientali ISO 14001:2015 è il 

primo ed unico prodotto in Italia che rende 

possibile ai consulenti ed alle imprese di 

sviluppare i propri sistemi di gestione 

ambientali partendo da una base 

documentale già fortemente 

implementata, completamente 

modificabile ed in linea con le indicazioni 

dell’ultima revisione della norma. 
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Indice generale dei contenuti – Sezione MANUALE 

 

Manuale del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 

0 Introduzione 

1 Scopo e campo di applicazione 

2 Riferimenti normativi 

3 Termini e definizioni 

4 Contesto dell’organizzazione 

5 Leadership 

6 Pianificazione 

7 Supporto 

8 Attività operative 

9 Valutazione delle prestazioni 

   
 

 

Indice generale dei contenuti – Sezione ANALISI AMBIENTALE INIZIALE 

 

Analisi ambientale iniziale del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 

0 Indice generale 

1 Oggetto delle revisioni 

2 Descrizione dell’organizzazione 

2.1 Premessa 

2.2 Dati generali e struttura organizzativa 

2.3 Descrizione delle aree operative 

2.4 Descrizione delle attività operative 

2.5 Determinazione degli aspetti ambientali (AA) 

3 Contesto operativo 

3.1 Aspetti fisici dell’area operativa 

3.2 Aspetti sociali ed economici dell’area operativa 

3.3 Normativa cogente applicabile al sito 

4 Analisi degli impatti ambientali 

4.1 Emissioni in atmosfera 

4.2 Scarichi in acqua 

4.3 Rilasci nel suolo 

4.4 Utilizzo materie prime e risorse naturali 

4.5 Utilizzo dell’energia 

4.6 Energia emessa (calore, rumore, vibrazioni, onde elettromagnetiche) 

4.7 Generazione di rifiuti e/o sottoprodotti 

4.8 Utilizzo dello spazio 

5 Valutazione dei rischio ambientale (VRA) 

5.1 Schede di valutazione 

5.2 Conclusioni e note 
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Indice generale dei contenuti – Sezione PROCEDURE GESTIONALI - PGA 

 

Procedure gestionali (PGA) del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 

PGA-610 Risk Analysis 

PGA-613 Conformità legislativa 

PGA-620 Obiettivi ambientali 

PGA-720 Competenza 

PGA-740 Comunicazione 

PGA-750 Informazioni documentate 

PGA-810 Controllo operativo 

PGA-820 Gestione delle emergenze 

PGA-910 Monitoraggio, misurazioni e analisi 

PGA-920 Audit interno 

PGA-930 Riesame della direzione 

PGA1020 Non conformità ed azioni correttive 

   
 

Indice generale dei contenuti – Sezione PROCEDURE TECNICHE - PTA 

 

Procedure tecniche (PTA) del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 

PTA-00 Schema di  procedura tipo 

PTA-01 Gestione emissioni in atmosfera 

PTA-02 Gestione sostanze pericolose 

PTA-03 Gestione dei rifiuti 

PTA-04 Manutenzione 

PTA-05 Gestione stakeholders 

   
 

Indice generale dei contenuti – Sezione ALLEGATI ALLE PROCEDURE TECNICHE  

 

Allegati alle Procedure tecniche del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 

PTA-02-ALL-01 Classificazione sostanze pericolose 

PTA-02-ALL-02 Frasi H e P 

PTA-02-ALL-03 SDS tipo prodotti chimici 

PTA-02-ALL-04 Elenco prodotti chimici utilizzati e SDS 

PTA-03-ALL-01 Codici CER 

PTA-03-ALL-02 Elenco rifiuti e CdP 

PTA-03-ALL-03 Elenco trasportatori - smaltitori qualificati 

PTA-03-ALL-04 Formulari emessi 

PTA-04-ALL-01 Registro di manutenzione 

PTA-05-ALL-01 Richiesta di informazione agli stakeholders 

PTA-05-ALL-02 Dichiarazione degli stakeholders 

PTA-05-ALL-03 Valutazione degli stakeholders (Ambiente) 

PTA-05-ALL-04 Informativa per gli stakeholders , norme comportamentali 

PTA-05-ALL-05 Permesso di lavoro 
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Indice generale dei contenuti – Sezione MODULISTICA  

 

Modulistica del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 

MOD-520 Politica ambientale 

MOD-610-A Valutazione analisi dei rischi per processo 

MOD-613-A Registro delle prescrizioni legali 

MOD-613-B Piano degli adempimenti ambientali 

MOD-620 Schema di alineamento politica ambientale-obiettivi ambientali 

MOD-620-A Registro degli obiettivi 

MOD-620-B Foglio obiettivo 

MOD-720-A Scheda formativa del dipendente 

MOD-720-B Piano di sviluppo competenze interne in materia ambientale  

MOD-720-C Registrazione intervento formativo 

MOD-720-D Differenziale di apprendimento 

MOD-720-E Richiesta di partecipazione a evento formativo esterno 

MOD-740-A Comunicazione 

MOD-750-A Elenco documenti del sistema di gestione ambientale 

MOD-750-B Elenco documenti dell’organizzazione-ambiente 

MOD-810-A Controllo operativo 

MOD-820-A Rapporto di prova di emergenza 

MOD-820-B Rapporto di emergenza 

MOD-820-C Storico emergenze potenziali – reali 

MOD-910-A Piano di monitoraggio ambientale - PMA 

MOD-910-B Monitoraggio conformità legale 

MOD-910-X1 Piano di monitoraggio ambientale – Emissione in atmosfera 

MOD-910-X2 Piano di monitoraggio ambientale – Scarichi in acqua 

MOD-910-X3 Piano di monitoraggio ambientale – Rilasci nel suolo 

MOD-910-X4 Piano di monitoraggio ambientale – Utilizzo materie prime e risorse naturali 

MOD-910-X5 Piano di monitoraggio ambientale- Consumo dell’energia 

MOD-910-X6 Piano di monitoraggio ambientale – Emissione energia 

MOD-910-X7 Piano di monitoraggio ambientale – Gestione rifiuti e sottoprodotti 

MOD-920-A Programma di audit ambientali interni 

MOD-920-B Piano di audit ambientale interno 

MOD-920-C Rapporto di audit ambientale interno 

MOD-920-D Calcolo della numerosità del campione per audit interni 

MOD-920-E Registro auditor interni qualificati 

MOD-930-A Convocazione del riesame della direzione (RDD) 

MOD-930-B Verbale di riesame della direzione (RDD) 

MOD-1020-A Rapporto di non conformità (RNC) 

MOD-1020-B Azione correttiva (AC) 

   
 

 

Informazione / nota importante dell’editore 
 

 

Nella versione 2.0 del kit documentale Procedure Ambientali ISO 14001:2015 di Winple Italia è stato eliminato l’allegato 

“Tabella di correlazione tra i requisiti della norma e le sezioni del Manuale di Qualità” in quanto in questa attuale versione vi è 

una esatta corrispondenza tra i due indici pertanto non vi è ulteriore necessità di correlare i documenti. 

 
 


