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Che cos'è 

La ISO 14001 è una norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di 
Organizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale.  

Sviluppo sostenibile, ecocompatibilità, prevenzione dell'inquinamento e miglioramento 
continuo sono termini che imprenditori e amministratori pubblici non possono più permettersi 
di ignorare. 

La Certificazione Ambientale consente alle aziende di inserirsi e integrarsi nel territorio migliorando i 
rapporti con Autorità Pubbliche e di Controllo e con gli Enti e le Comunità Locali. 

La Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale fornisce agli imprenditori, al management 
aziendale e agli azionisti la garanzia e la tranquillità che le problematiche di carattere ambientale legate 
all'attività dell'azienda siano sufficientemente sotto controllo. Per quanto riguarda la Pubblica 
Amministrazione e in particolare Comuni ed Enti Locali, che hanno la responsabilità di gestire la 
politica territoriale, decidere di implementare un Sistema di Gestione Ambientale significa avvalersi di 
uno strumento "obiettivo" misurabile e governabile 

E’ necessario pertanto raccogliere tutte le informazioni di carattere tecnico, scientifico e legislativo utili 
ad evidenziare le caratteristiche ambientali attuali delle attività, dei prodotti e dei servizi 
dell’Organizzazione. 

Prevenire o limitare incidenti ambientali significa non dover sostenere costi per eventuali bonifiche del 
suolo o delle acque, per lo smaltimento di rifiuti, per danni a persone o a beni senza dimenticare il 
danno economico che può derivare da un'immagine negativa sui consumatori. Dalla fotografia della 
situazione aziendale in rapporto all’ambiente, si dovrà quindi impostare e mantenere attivo un sistema 
di gestione ambientale conforme alla ISO 14001.  

I vantaggi della certificazione ambientale Adottare un Sistema di Gestione Ambientale è una scelta 
strategica che richiede uno sforzo economico e organizzativo di dimensioni ragionevoli e che produce - 
anche a breve termine - notevoli ritorni economici per l'azienda. Una corretta gestione ambientale 
influisce notevolmente sull'immagine del prodotto o del servizio offerto e può costituire un fattore 
fondamentale  nelle scelte dei consumatori. 

Quali vantaggi 

Un sistema di gestione ambientale certificato consente: 

• Controllo e mantenimento della conformità legislativa e monitoraggio delle prestazioni 
ambientali.  

• Agevolazioni nelle procedure di finanziamento e semplificazioni 
burocratiche/amministrative. 

• Riduzione degli sprechi (consumi idrici, risorse energetiche, ecc.).  
• Strumento di supporto nelle decisioni di investimento o di cambiamento tecnologico.  
• Strumento di creazione e mantenimento del valore aziendale.  
• Strumento di salvaguardia del patrimonio aziendale e di trasparenza in operazioni di 

acquisizioni/fusioni (gestione dei rischi).  
• Garanzia di un approccio sistematico e preordinato alle emergenze ambientali.  
• Migliore rapporto e comunicazione con le autorità.  
• Miglioramento dell’immagine aziendale.  


