
SiStema di geStione ambientale in conformità alla Uni en iSo 
14001:2004

La sigla iSo 14000 identifica una serie di standard internazionali relativi alla ge-
stione ambientale delle organizzazioni.
La sigla «ISO 14001» identifica uno di questi standard, che fissa i requisiti di un 
«sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione. lo standard 
iSo 14001 (UNI EN ISO 14001:2004) è uno standard certificabile, ovvero è pos-
sibile ottenere, da un organismo di certificazione accreditato che operi entro deter-
minate regole, attestazioni di conformità ai requisiti in essa contenuti.

Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volon-
taria dell’azienda/organizzazione che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo/
migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. È inoltre importante notare 
come la certificazione ISO 14001 non attesti una particolare prestazione ambien-
tale, né tantomeno dimostri un particolarmente basso impatto, ma piuttosto stia a 
dimostrare che l’organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a 
tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi siste-
maticamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile

L’attenzione all’impatto sull’ambiente non è più una moda o un problema margi-
nale che si può rinviare, ma anzi oggi la tutela ambientale è una necessità che 
agli occhi del cliente può diventare anche virtù. Proteggere l’ambiente e ridurre 
l’inquinamento, oltre a diminuire gli oneri fiscali aziendali e ad ottemperare alla le-
gislazione in materia, comporta un miglioramento della qualità dei luoghi di lavoro, 
incrementa il  vantaggio competitivo nei confronti dei competitor grazie all’utilizzo 
più razionale dell’energia, delle materie prime, di eventuali recuperi di scarti di 
produzione e di rifiuti, ma comporta anche un miglioramento dell’immagine azien-
dale e l’acquisizione di nuovi clienti particolarmente sensibili alle problematiche 
ambientali.
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