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            CONTESTO  

Il 15 settembre 2015 è stata ufficialmente pubblicata la nuova norma ISO 14001. 
Dalla sua prima pubblicazione, nel 1996, la norma è stata revisionata due volte. 
Un'innovazione fondamentale della nuova revisione è la cosiddetta “«Struttura di 
alto livello» che verrà applicata a tutti gli standard del sistema di gestione ISO.
La Struttura di alto livello è destinata a facilitare l'integrazione delle esigenze 
derivanti da vari standard di gestione dei sistemi (ad es. ISO 9001 sulla gestione 
della qualità) in un sistema di gestione integrato.

Le ragioni che hanno motivato la revisione della norma ISO 14001 sono due. In 
primo luogo, la norma è stata adattata agli standard ISO per la Struttura di alto 
livello. In secondo luogo, la revisione è volta a migliorare tali standard integrando 
ventuno argomenti individuati in precedenza come potenziali aree di miglioramento. 
Lo scopo principale della revisione è rafforzare l'integrazione del sistema di 
gestione ambientale dell'organizzazione nella sua attività primaria, trasferendo 
il sistema dal livello dell'esperto ambientale a quello del responsabile 
gerarchico. Con la revisione dello standard, la norma ISO mira a fornire una 
serie di requisiti condivisi e stabili almeno per i prossimi dieci anni.
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Impatto su EMAS  

A partire dal 2001, l'allegato II del regolamento EMAS ha incorporato i requisiti di un 
sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001. La Commissione 
europea prevede di integrare la norma ISO 14001 revisionata nell'allegato II. 
Attualmente, i servizi della Commissione stanno lavorando a stretto contatto con gli 
Stati membri per determinare la necessità di apportare modifiche al regolamento EMAS. 
Verranno considerati i nuovi requisiti derivati dalla norma ISO 14001 revisionata e le 
possibili modifiche ad altri allegati del regolamento EMAS. Tali allegati modificati 
dovrebbero venire pubblicati nei primi mesi del 2017. La tabella riassuntiva nella 
pagina successiva illustra le revisioni applicabili a EMAS. In seguito alla pubblica-
zione dell'emendamento, si prevede un periodo di transizione per concedere 
alle organizzazioni registrate EMAS il tempo necessario per adeguarsi.

k  CALENDARIO PER L'ADATTAMENTO DEL REGOLAMENTO EMAS
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REVISIONI APPLICABILI A EMAS

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative 
   delle parti interessate

5.1 Leadership e impegno

6.1.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

6.1.2 Aspetti ambientali

ISO 14001 : 2015 
(Revisioni in rosso)

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative 
  delle parti interessate
4.3 Determinare l'ambito del sistema di gestione ambientale
4.4 Sistema di gestione ambientale

5.1 Leadership e impegno
5.2 Politica ambientale
5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità competenti

6.1.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità
6.1.2 Aspetti ambientali
6.1.3 Obblighi di conformità
6.1.4 Pianificare le azioni
6.2      Obiettivi ambientali e pianificazione
     del loro raggiungimento
6.2.1 Obiettivi ambientali
6.2.2 Pianificare le azioni per raggiungere
      gli obiettivi ambientali

7.1 Risorse
7.2 Competenza
7.3 Sensibilizzazione
7.4     Comunicazione
7.4.2 Comunicazione interna
7.4.3 Comunicazione esterna
7.5      Informazione documentata
7.5.2 Creazione e aggiornamento

8.1 Pianificazione operativa e controllo
8.2 Preparazione e risposta alle situazioni di emergenza

9.1     Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
9.1.2 Valutazione della conformità
9.2      Audit interna
9.2.2 Programma di audit interne
9.3 Esame della gestione

10       Miglioramento
10.2 Non conformità e azioni correttive
10.3 Miglioramento continuo



La norma ISO 14001 
revisionata porta ad 

alcuni adattamenti formali 
per le organizzazioni 

registrate EMAS



EMAS è ancora 
uno strumento 
fondamentale 
per la gestione 

ambientale
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EMENDAMENTI 
AL REGOLA-
MENTO EMAS

+ ADATTAMENTO 
   DEGLI ALLEGATI

Quali adattamenti verranno richiesti dalle 
organizzazioni aderenti ad EMAS?  

La nuova norma ISO 14001, facente parte dell'allegato II, rimarrà parte di EMAS. 
Le organizzazioni registrate EMAS dovranno apportare solo alcuni adat-
tamenti formali in conseguenza della revisione della norma ISO 14001 
(vedi tabella a pagina 3, 4 e 5). I cambiamenti più significativi influenzeranno l'a-
nalisi ambientale, che probabilmente costituirà oggetto di ristrutturazione e di un 
ampliamento dei contenuti. Come risulta già attualmente, nessuno dei requisiti 
della norma ISO 14001:2015 va al di là dei requisiti EMAS. Dopo l'integrazione 
della norma ISO 14001:2015 nell'allegato II, EMAS continuerà a mante-
nere le sue seguenti caratteristiche uniche:

  Dimostrazione della conformità
  Impegno per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
  Comunicazione obbligatoria con il pubblico
  Partecipazione dei dipendenti

Panoramica degli adattamenti più significativi  

La tabella sottostante illustra i nuovi requisiti nella norma ISO 14001:2015, 
che si aggiungono ai requisiti indicati nel regolamento EMAS del 2009. 
Questi elementi verranno molto probabilmente incorporati a EMAS attraverso modi-
fiche degli allegati (in particolare agli allegati I e II). Inoltre, ulteriori modifiche sono 
possibili. Per gli utenti, la versione giuridicamente vincolante del regola-
mento EMAS è quella pubblicata più recentemente sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Durante il periodo di transizione successivo all'adozione del 
nuovo regolamento EMAS, finché la versione 2009 è ancora in vigore, i verificatori 
ambientali potranno ancora accettare l'attuazione della norma ISO 14001:2015 
come previsto dai requisiti di cui all'allegato II del regolamento.

NUOVO ELEMENTO ISO 14001   
 

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 
 (nuovo capitolo)

L'organizzazione deve individuare i problemi interni ed 
esterni che sono rilevanti per il suo scopo e che influiscono 
sulla sua capacità di raggiungere dei risultati attesi del 
proprio sistema di gestione ambientale. Tali questioni 
comprendono le condizioni ambientali influenzate 
dall'organizzazione o in grado di influenzarla.



h  PANORAMICA DEGLI ADATTAMENTI 

PIÙ SIGNIFICATIVI

ESTENSIONE PER EMAS

  

In larga misura già incluso nel sistema EMAS attraverso l'analisi 
ambientale, ad eccezione di alcuni elementi aggiuntivi. Si tratta di 
fattori interni ed esterni, che possono essere rilevanti per il contesto 
dell'organizzazione: 

→  condizioni ambientali [...], che possono influenzare 
lo scopo dell'organizzazione [...] come il clima, la qualità 
dell'aria, la qualità dell'acqua, la naturale disponibilità 
delle risorse e la biodiversità; 

→  le circostanze culturali, sociali, politiche, legali, normative, 
finanziarie, tecnologiche, economiche, naturali e competitive 
esterne, sia internazionali, nazionali, regionali o locali; 

→  le caratteristiche interne o le condizioni di organizzazione, 
come [...] la direzione strategica, la cultura e le capacità.
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4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative 
  delle parti interessate 
 (nuovo capitolo)

L'organizzazione deve stabilire: 

→  le parti interessate rilevanti per il sistema 
di gestione ambientale; 

→  le esigenze e le aspettative rilevanti (ossia i requisiti) 
di queste parti interessate; 

→  quali di queste esigenze e aspettative diventano 
i suoi obblighi di conformità.

   
 

5.1 Leadership e impegno 
 (nuovo capitolo)

La direzione deve dimostrare leadership e impegno 
nei confronti del sistema di gestione ambientale: 

a)  assumendo la responsabilità per l'efficacia del 
     sistema di gestione ambientale;

[…]

  

In generale, la responsabilità del Sistema di gestione 
ambientale spetta alla direzione dell'organizzazione. Esso 
determina come vengono delegati i ruoli e le responsabilità. 

In contrasto con la precedente versione della norma 
ISO 14001, vi è un coinvolgimento più forte della 
gestione della linea dell'organizzazione.

   

6.1 Le azioni per affrontare i rischi e le opportunità 
 (nuovo capitolo)

[…]

Nella pianificazione per il sistema di gestione ambientale, l'orga-
nizzazione deve [...] determinare i rischi e le opportunità, relativi a: 

→  aspetti ambientali (vedi 6.1.2); 

→  obblighi di conformità (vedi 6.1.3) e altre questioni e requisiti, 
individuati nei punti 4.1 e 4.2 che devono essere indirizzati a: 

→  dare garanzia che il sistema di gestione ambientale 
può raggiungere i risultati attesi;

  

L'organizzazione deve implementare e documentare 
l'approccio basato sul rischio all'interno del sistema 
di gestione ambientale (SGA). Questo la aiuterà nel 
raggiungimento degli obiettivi previsti per SGA. 

Rischi e opportunità possono essere collegati, tra gli altri, 
agli obblighi di conformità. Secondo la nuova norma ISO 
14001, questo legame non si applica solo agli obblighi di 
conformità previsti dalla legge, ma anche ad altri requisiti 
che l'organizzazione sceglie di rispettare. L'organizzazione 
deve individuare i rischi e le opportunità connessi con i 
suoi aspetti ambientali, gli obblighi di conformità e le altre 
questioni di cui all'allegato I e di cui ai punti 4.1 e 4.2 
di cui sopra. Tali rischi e opportunità possono essere 
incorporati alla revisione ambientale.

   h  PANORAMICA DEGLI ADATTAMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI

ESTENSIONE PER EMAS

  

L'estensione dell'analisi ambientale deve prendere 
in considerazione le aspettative delle parti interessate 
e determinare quali di queste aspettative diventano 
obblighi di conformità per l'organizzazione.
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NUOVO ELEMENTO ISO 14001   
 

→  evitare, o ridurre, gli effetti indesiderati, tra cui la 
possibilità di condizioni ambientali esterne che possono 
influenzare l'organizzazione; 

→  ottenere un miglioramento continuo. 

[…] 

L'organizzazione deve mantenere informazioni documentate di:

→  rischi e opportunità che devono essere affrontati;

[…]

   h  PANORAMICA DEGLI ADATTAMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI

   

6.1.2 Aspetti ambientali 
 (in precedenza 4.3.1)

Nell'ambito definito del sistema di gestione ambientale, l'orga-
nizzazione deve determinare gli aspetti ambientali delle proprie 
attività, i prodotti e i servizi che può controllare e quelli che può 
influenzare, e i loro impatti ambientali associati, considerando 
una prospettiva di ciclo di vita. 

[…]

  

L'organizzazione deve integrare una prospettiva di ciclo di vita 
più forte durante la determinazione degli aspetti ambientali 
e la definizione dei processi e delle procedure riguardanti le 
attività, i prodotti e i servizi. Questo può includere fasi come 
l'acquisizione di materie prime, la progettazione, la produzione, 
il trasporto e la consegna, l'uso, il trattamento di fine vita e 
lo smaltimento finale, ma può variare a seconda dell'attività 
dell'organizzazione. Inoltre, dovrebbe essere rafforzato 
l'aspetto di beneficio per l'ambiente e la biodiversità al 
momento di valutare la significatività degli aspetti ambientali. 

Tuttavia, nessuna analisi del ciclo di vita (LCA) deve essere 
eseguita. Questo nuovo requisito supera solo marginalmente i 
requisiti attuali del regolamento EMAS.

ESTENSIONE PER EMAS
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