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In collaborazione con 

Tutorial – Il processo di Risk Analysis e l’analisi ambientale 

 

Indice generale dei contenuti 

TUT-01-01 Determinazione dei propri aspetti ed impatti ambientali 

TUT-01-02 Determinazione dei rischi associati agli impatti ambientali 

TUT-01-03 Determinazione degli indici ID 

TUT-01-03-01 ID_0 : Conformità normativa 

TUT-01-03-02 ID_1 : Disponibilità delle migliori tecnologie disponibili (BAT) e/o adozione di buone prassi (BP) 

TUT-01-03-03 ID_2 : Sensibilità del contesto operativo 

TUT-01-03-04 ID_3 : Caratterizzazione specifica dell’aspetto ambientale 

TUT-01-03-05 ID_4 : Quantità in oggetto (emesse e/o consumate) 

TUT-01-04 Raccolta dati per analisi ambientale 

TUT-01-05 Analisi ambientale 

TUT-01-05-01 Capitolo 1 dell’Analisi Ambientale - Oggetto delle revisioni 

TUT-01-05-02 Capitolo 2 dell’Analisi Ambientale – Descrizione struttura organizzativa 

TUT-01-05-03 Capitolo 3 dell’Analisi Ambientale – Contesto operativo  

TUT-01-05-04 Capitolo 4 dell’Analisi Ambientale – Analisi degli impatti ambientali 

TUT-01-05-04-01 Capitolo 4 dell’Analisi Ambientale - Classificazione o meno come impatto ambientale 

TUT-01-05-04-02 Capitolo 4 dell’Analisi Ambientale - Descrizione dell’aspetto ambientale 

TUT-01-05-04-03 Capitolo 4 dell’Analisi Ambientale - Dati storici rilevati/misurati in forma analitica 

TUT-01-05-04-04 Capitolo 4 dell’Analisi Ambientale - Dati storici rilevati/misurati riportati in forma grafica 

TUT-01-05-05 Capitolo 5 dell’Analisi Ambientale – Valutazione del rischio ambientale 

   
 

 



TUTORIAL – Il processo di Risk Analysis e l’analisi ambientale TUTORIAL 

Edizione 1 Revisione 3 Data 11 Gennaio 2017 Pagina 2 di 21 Modulistica di riferimento presente sul sito www.procedure-iso-14001.it 

In collaborazione con 

Premessa 

La valutazione del rischio e la stesura dell’analisi ambientale di un’organizzazione che vuole conseguire la certificazione UNI ISO 14001:2015 costituiscono 

attività che richiedono una competenza di base in materia normativa ed ambientale in generale. 

Nello specifico la norma in questione richiede esplicitamente di formulare un’analisi nella quale figuri la presenza degli indici fondamentali per l’adozione di 

un sistema di gestione ambientale. 

Trattasi del primo Tutorial in Italia consultabile liberamente e gratuitamente dedicato alla formazione dei consulenti in materia di sistemi ambientali 

conformi alla nuova edizione della norma UNI ISO 14001:2015 

È opportuno che i consulenti che devono implementare un SGA conforme alla suddetta norma effettuino in precedenza un’analisi della normativa di 

riferimento applicabile (elemento necessario ad ogni modo già con la precedente edizione della norma) poiché non è possibile in ambito ambientale trovare 

una situazione aziendale uguale ad un’altra o utilizzare analogie sommarie come spesso viene fatto – erroneamente – in alcuni casi come ad esempio in 

ambito della sicurezza sul lavoro. 

Il presente tutorial, elaborato da un gruppo di lavoro costituito in seno all’Associazione AIVA in collaborazione ESPERTIAMBIENTALI è pensato per fornire 

supporto ai soggetti che si trovano nella fase di esaminare i rischi e condurre un’analisi ambientale. 

È necessario, infine, tenere conto del fatto che la normativa ambientale varia da regione a regione, pertanto i dati riportati in questo documento sono da 

considerarsi a puro scopo educativo e dimostrativo. 
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In collaborazione con 

TUT-01-01 – Determinazione dei propri aspetti ed impatti ambientali 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

 

L’organizzazione determina ciascun elemento 

delle attività, dei prodotti o dei servizi che 

interagisce o può eventualmente interagire con 

l’ambiente. 

Tali elementi sono chiamati ASPETTI 

AMBIENTALI. 

Successivamente l’organizzazione determina 

ciascuna modificazione dell’ambiente, negativa 

o benefica, causata totalmente o parzialmente 

dagli aspetti ambientali precedentemente 

identificati. 

Tali elementi sono chiamati IMPATTI 

AMBIENTALI. 

 

 

 

 

 

Modello 
MOD-610-VRA 

 

 

 

     
 

Aspetti ambientali Impatti ambientali 
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In collaborazione con 

TUT-01-02 – Determinazione dei rischi associati agli impatti ambientali 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Per ciascun aspetto ambientale l’organizzazione 

procede alla valutazione del rischio associato a 

questo, inserendo nelle rispettive caselle il 

valore di 5 indici ID. 

Gli indici ID sono presenti a tergo della 

Procedura Gestionale PGA-610 “Risk Analysis” 

(vedi anche TUT-01-03). 

Il modello esegue automaticamente il calcolo 

del valore dell’indice di rischio ambientale 

assegnando ad esso il colore 

ROSSO Rischio alto 
GIALLO Rischio medio 

VERDE Rischio basso o nullo 

Procedura 
PGA-610 – Risk Analysis 

Modello 
MOD-610 VRA Processo 

Indici ID Indice di 

Rischio 

Ambientale 
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In collaborazione con 

TUT-01-03 – Determinazione degli indici ID 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Gli indici ID sono elencati al punto 8 della 
Procedura PGA-610-Risk Analysis e riguardano 

� Conformità normativa
� Disponibilità delle migliori tecnologie

disponibili (BAT) e/o adozione di buone
prassi (BP)

� Sensibilità del contesto operativo
� Caratterizzazione specifica dell’aspetto

ambientale (A.A.)
� Quantità in oggetto (emesse e/o

consumate)

Modello 
MOD-610 VRA Processo 
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In collaborazione con 

TUT-01-03-01 – ID_0 : Conformità normativa 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

 

Questo indice è dedicato alla determinazione 

del valore della conformità normativa. 

Questo particolare Indice ID può avere soltanto 

due valori ovvero SI oppure NO per indicare 

rispettivamente l’avvenuto e corretto 

adempimento dell’organizzazione alle 

prescrizioni cogenti applicabili all’aspetto 

ambientale. 

Naturalmente se si seleziona NO, l’indice di 

rischio ambientale sarà sempre ALTO 

indipendentemente dagli altri valori. 

 

 

Modello 
MOD-610 VRA Processo 
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In collaborazione con 

TUT-01-03-02 – ID_1 : Disponibilità delle migliori tecnologie disponili (BAT) e/o adozione di buone prassi (BP) 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Questo indice è dedicato alla determinazione 

del valore di BAT e BP 

Procedura 
PGA-610 – Risk Analysis 

TUT-01-03-03 – ID_2 : Sensibilità del contesto operativo 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Questo indice è dedicato alla determinazione 

del valore della sensibilità del contesto 

operativo 

Procedura 
PGA-610 – Risk Analysis 
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In collaborazione con 

TUT-01-03-04 – ID_3 : Caratterizzazione specifica dell’aspetto ambientale 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Questo indice è dedicato alla determinazione 

del valore della caratterizzazione specifica 

dell’aspetto ambientale 

Procedura 
PGA-610 – Risk Analysis 

TUT-01-03-05 – ID_4 : Quantità in oggetto (emesse e/o consumate) 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Questo indice è dedicato alla determinazione 

del valore delle quantità in oggetto emesse o 

consumate 

Procedura 
PGA-610 – Risk Analysis 
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In collaborazione con 

TUT-01-04– Raccolta dati per analisi ambientali 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

 

Ciascun impatto ambientale identificato 

costituirà un paragrafo nel modulo specifico 

AAI-04 – Analisi degli impatti ambientali 

Le schede di rischio generate verranno riportate 

invece nel modulo specifico  

AAI-05 – Valutazione del rischio ambientale 

 

 
 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-04 – Analisi degli 

impatti ambientali 

Analisi ambientale 

AAI-05 – Valutazione del 

rischio ambientale 

     
 

 

 

U
n

 p
ar

ag
ra

fo
 p

e
r 

ci
as

cu
n

 im
p

at
to

 
am

b
ie

n
ta

le
 

Sc
h

ed
e 

d
i r

is
ch

io
 



 

           

                                                                                                                               
 

TUTORIAL – Il processo di Risk Analysis e l’analisi ambientale  TUTORIAL 
 

 

Edizione 1 Revisione 3 Data 11 Gennaio 2017 Pagina 10 di 21 Modulistica di riferimento presente sul sito www.procedure-iso-14001.it   

 

In collaborazione con 

TUT-01-05 – Analisi ambientale 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

La valutazione dei rischi, unitamente ai dati 

storici relativi all’ambiente, costituiranno gli 

elementi per la preparazione dell’analisi 

ambientale dell’organizzazione 

 

 

Analisi ambientale 
da AAI-00 a AAI-005 
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In collaborazione con 

TUT-01.05.01 – Analisi Ambientale – Oggetto delle revisioni 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Il modello AA1-01 riporta la descrizione, la data, 

ed il numero di revisione dell’analisi ambientale 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-01 – Oggetto delle 

revisioni 
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In collaborazione con 

TUT-01.05.02 – Analisi Ambientale – Descrizione struttura organizzativa 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Il modello AA1-02 riporta la descrizione 

dell’organizzazione, i dati generali e la struttura 

organizzativa. 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-02 – Descrizione 

dell’organizzazione 
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In collaborazione con 

TUT-01.05.02 – Analisi Ambientale – Descrizione struttura organizzativa 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Nel modello AA1-02 sono indicate anche le 

descrizioni delle aree operative e delle attività 

svolte nonché l’identificazione degli aspetti 

ambientali dell’organizzazione (Vedi TUT-01.01) 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-02 – Descrizione 

dell’organizzazione 
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In collaborazione con 

TUT-01.05.03 – Analisi Ambientale – Contesto operativo 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Il modello AA1-03 riporta la descrizione del 

contesto operativo dell’organizzazione sia dal 

punto di vista fisico (morfologia, idrografia 

dell’insediamento etc.,) che da punto di vista 

sociale ed economico. 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-03 – Contesto 

operativo 
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In collaborazione con 

TUT-01.05.03 – Analisi Ambientale – Contesto operativo 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Il modello AA1-03 identifica inoltre anche la 

normativa ambientale cogente applicabile sia di 

tipo nazionale che di tipo locale. 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-03 – Contesto 

operativo 
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In collaborazione con 

TUT-01.05.04 – Analisi Ambientale – Analisi degli impatti ambientali 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

 

Il modello AA1-04 per ciascun aspetto 

ambientale identificato (vedi TUT.01.01) ne 

riporta l’analisi approfondita che è composta da 

almeno quattro elementi: 

� Classificazione o meno come impatto 
ambientale 

� Descrizione dell’impatto ambientale 
� Dati storici rilevati/misurati in forma 

analitica 
� Dati storici rilevati/misurati in forma grafica 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-04 – Analisi degli 

impatti ambientali 
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In collaborazione con 

TUT-01.05.04.01 – Analisi Ambientale – Analisi degli impatti ambientali 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Classificazione o meno come impatto 

ambientale 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-04 – Analisi degli 

impatti ambientali 
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In collaborazione con 

 

TUT-01.05.04.02 – Analisi Ambientale – Analisi degli impatti ambientali 
  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Descrizione dell’aspetto ambientale 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-04 – Analisi degli 

impatti ambientali 
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In collaborazione con 

TUT-01.05.04.03 – Analisi Ambientale – Analisi degli impatti ambientali 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Dati storici rilevati/misurati in forma analitica 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-04 – Analisi degli 

impatti ambientali 
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In collaborazione con 

TUT-01.05.04.04 – Analisi Ambientale – Analisi degli impatti ambientali 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

 

Dati storici rilevati/misurati riportati in forma 

grafica 

 

 

Analisi ambientale 
AAI-04 – Analisi degli 

impatti ambientali 
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In collaborazione con 

TUT-01.05 – Valutazione del rischio ambientale 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

Il modello AA1-05 riporta le risultanze delle 

valutazione dei rischi ambientali (vedi 

precedenti TUT-01-02 – TUT-01-03) e le 

conclusioni sul contenuto dell’intera analisi 

ambientale (Vedi MOD-610-A da compilare per 

ciascun processo) 

Analisi ambientale 
AAI-05 – Valutazione del 

rischio ambientale 

Modello 
MOD-610-A - Risultanze 

valutazione rischio 

ambientale 


