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SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
SETTORE INTERESSATO

IL SERVIZIO
Un supporto professionale
specialistico per ottenere una
consulenza su misura e
personalizzata al fine di supportare
tutte le organizzazioni nell’adottare
scelte consapevoli e
sistematicamente valutate per la
prevenzione degli impatti
ambientali ed il miglioramento nel
tempo delle prestazioni
ambientali , attraverso le seguenti
fasi, eventualmente attivabili
anche singolarmente:
-

-

-

-

Gap Analysis: analisi personalizzata e
identificazione delle azioni da
intraprendere per adeguarsi ai requisiti
Valutazione della situazione di
conformità legislativa e identificazione
delle azioni da intraprendere per
adeguarsi alle prescrizioni di natura
cogente
Analisi del contesto e del punto di vista
delle parti interessate
Analisi dei rischi di natura
organizzativa e delle opportunità
Redazione della documentazione di
Sistema secondo i requisiti degli
standard di riferimento
Formazione del personale
Esecuzione di audit interni
Assistenza e supporto fino
all’ottenimento della certificazione
Assistenza al mantenimento della
certificazione per i successivi anni.

- Possono essere interessate alla certificazione le organizzazioni appartenenti ad ogni
settore di attività economica, pubblico e privato.
- Le organizzazioni che operano in campo ambientale (trasporto e smaltimento rifiuti,
trattamento acque, trattamento emissioni) possono ricevere un consistente beneficio
sia in termini di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse che in termini
economici.

VANTAGGI
- Approccio sistematico alla gestione delle tematiche ambientali
- Incremento del controllo sui processi interni a maggior rischio
- Approccio sistematico alla conformità normativa
- Analisi razionale dell’uso di risorse
- Riduzione dei rischi di sanzioni penali ed amministrative.
- Ritorno in termini di immagine
- Migliori rapporti con gli enti e popolazione residente
- Incremento della qualificazione del Personale

OBBLIGO DI LEGGE
Non sussiste uno specifico e sanzionato obbligo di legge, tuttavia, in alcuni casi
(aziende sottoposte ad AIA, aziende operanti nel settore rifiuti), il possesso della
certificazione può comportare un allungamento dei tempi di validità delle
autorizzazioni o una riduzione dei costi delle polizze fidejussoria.

OPPORTUNITÀ
- Ritorno in termini di immagine
- Migliori rapporti con gli enti, i lavoratori, ed in generale con gli stakeholder interni ed
esterni
- Per le aziende che operano nel settore ambientale il possesso della certificazione
comporta una riduzione delle polizze fidejussorie
- Miglioramento dell’affidabilità verso clienti di grandi dimensioni.

TEMPI STIMATI
I tempi sono definiti in funzione alla disponibilità del cliente.

PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCRIVICI AI SEGUENTI
INDIRIZZI E SARAI RICONTATTATO
www.macroazienda.it

- quality@macroazienda.it
- comunicazione@macroazienda.it

