SOCIETA’ DI CONSULENZA E FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio
con determinazione n° B5191 del 30/06/2011
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Sistema di gestione ambientale
La norma UNI ISO 14001 e l’analisi del contesto
Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona per una durata complessiva di 4 ore

Presentazione del corso
Le norme sull’implementazione dei Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza) prevedono di
effettuare l’analisi del contesto. Pertanto, lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale conforme
alla norma UNI ISO 14001 richiede di aver compreso non solo i requisiti della norma, ma anche le
finalità dell’analisi del contesto, nonché di disporre di una metodologia per lo svolgimento della stessa.
Il corso è particolarmente indicato al personale aziendale che necessita di avere un grado di
preparazione superiore al fine di poter gestire con efficacia i molteplici aspetti del Sistema di Gestione
Ambientale, che permette di gestire e monitorare i rischi ed impatto ambientali della propria attività.

Programma
• Introduzione la norma ISO 14001
– Scopo della norma e concetti di riferimento
– Termini e definizioni
• Cosa significa analisi del contesto?
– Metodologia per l’analisi del contesto nelle più recenti norme sui Sistemi di Gestione
– Analisi ambientale iniziale
– Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali
• I requisiti della norma UNI ISO 14001 e come sviluppare un Sistema di Gestione Ambientale
– Aspetti ed impatti ambientali
– Significatività degli impatti ambientali
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Prescrizioni legali ed adempimenti
Obiettivi, traguardi e programma
Gestione ambientale delle attività operative
Preparazione e risposta alle emergenze
Sorveglianza e Misurazione
Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza
Riesame della direzione
Gestione del miglioramento
Verifiche Ispettive Interne (Audit Interni)

Destinatari
Il corso è rivolto a chiunque intenda acquisire le conoscenze fondamentali sul “Sistema di gestione
ambientale- La norma UNI ISO 14001 e l’analisi del contesto” quindi agli RSPP/ASPP, Datori di Lavoro,
Dirigenti, progettisti, consulenti sulla Sicurezza, Responsabili di Sistemi di Gestione Ambientale UNI ISO
14001, Auditor Ambientali, consulenti in materia ambientale, figure aziendali coinvolte nei processi di
gestione dell'impatto ambientale dell'azienda.

Crediti Formativi
Il corso sul “Sistema di gestione ambientale- La norma UNI ISO 14001 e l’analisi del contesto” fornisce
crediti formativi per gli Aggiornamenti RSPP e ASPP. Inoltre ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo Stato
Regioni del 7/7/16 fornisce crediti formativi per gli Aggiornamenti CSP/CSE, DL SPP, Dirigenti,
Preposti, Lavoratori, RLS e dei Formatori sulla sicurezza ai sensi del D.L. 6/3/13.

Attestati di frequenza
Per ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza alla fine del corso.

Docenti
Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi
didattici sia teorici che pratici.
Il docente del corso è esperto di sicurezza, qualificato come formatore ai sensi del D.L 6/3/2013.
Ing. Stefano Battellini - Consulente aziendale per la progettazione ed attuazione di sistemi per la gestione
cogente e volontaria relativa ai settori ambiente, qualità, sicurezza, supporto alla conformità legislativa Auditor di terza parte (certificazione) di sistemi di gestione ambientale e sistemi di gestione qualità Docente qualificato presso corsi di formazione e master universitari – È stato componente del “Comitato
Ecolabel Ecoaudit”.

Contatti
Sipar S.R.L - 03013 Ferentino – Via Casilina Sud 132/C – Tel.0775/242026
Responsabile area Formazione: Giovanni Marra
Mail: giovanni.marra@siparsrl.com – info@siparsrl.com

