ELENCO PROCEDURE DI SISTEMA

ELENCO GENERALE

PROCEDURE DI SISTEMA
Le procedure di sistema denominate comunemente anche procedure gestionali sono quelle che attuano i
requisiti dei punti della Norma ISO 14001:2015. Le procedure di sistema del kit coprono tuti i requisiti
della norma affrontando:
La pianificazione
Con l’analisi del contesto e degli aspetti ambientali e gli obblighi di conformità, la valutazione dei rischi, la
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determinazione delle azioni e degli obiettivi ambientali
La leadership
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Con l’elaborazione della Politica ambientale, la determinazione degli impegni dell’alta direzione e
l’attribuzione di ruoli, responsabilità e autorità nel sistema
Il supporto

Con il presidio dei processi dedicati a rendere disponibili le risorse tecniche, finanziarie (PNRR), umane
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(competenza e consapevolezza), comunicazione e informazioni documentate
Le attività operative

Con il presidio dei processi di business (attività dell’organizzazione) nei quali sono integrati le azioni
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miranti al contenimento dei fattori inquinanti e gli obiettivi ambientali
La valutazione delle prestazioni

Con il monitoraggio, la misurazione e l’analisi degli aspetti inquinanti (efficacia)
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Con il monitoraggio, eseguito con l’audit, delle non conformità (conformità)
Con l’analisi, nel riesame di direzione, della capacità del sistema di rispettare i requisiti (adeguatezza)
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Con la valutazione dell’adattamento degli aspetti documentali alla realtà aziendale (idoneità)
Il miglioramento

w

Con l’analisi e il trattamento degli scostamenti e delle non conformità e con l’elaborazione delle azioni di
miglioramento

Il pacchetto Procedure Ambientali ISO 14001:2015 PRO rende
possibile ai consulenti ed alle imprese di sviluppare sistemi di
gestione ambientale partendo da una base documentale già
fortemente implementata, completamente modificabile e
personalizzabile ed in linea con l’ultima revisione della norma.
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CONTESTO

PROC‐500

LEADERSHIP

PROC‐530

RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ

PROC‐611

VALUTAZIONE E GESTIONE RISCHI

PROC‐620

OBIETTIVI AMBIENTALI E PIANIFICAZIONE

PROC‐710

RISORSE PER IL SISTEMA

PROC‐711

FINANZIAMENTI PER L’AMBIENTE

PROC‐720

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

PROC‐740

COMUNICAZIONE

PROC‐750

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

PROC‐810

PIANIFICAZIONE OPERATIVA AMBIENTALE

PROC‐910

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PROC‐920

AUDIT INTERNO
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PROC‐1010

RIESAME DI DIREZIONE

MIGLIORAMENTO
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PROC‐930
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PROC‐400
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Strumento documentale per l’implementazione di sistemi di
gestione ambientali ISO 14001:2015 e D.Lgs. 152/2006
Procedure Ambientali 14001:2015 PRO è il kit di strumenti che
comprende il manuale di gestione ambientale, la politica
ambientale, le procedure di sistema, le procedure ambientali, la
modulistica dedicata a pianificazione, supporto, attività operative,
analisi e valutazione e miglioramento, informazioni documentate e
modelli automatizzati di calcolo di indici e valori utili
all’implementazione di un sistema di gestione ambientale secondo la
norma ISO14001:2015.
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