in collaborazione con

l’ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA in collaborazione con
la TÜV AUSTRIA CERT tramite la Unit Territoriale Partner
organizzano il corso di formazione

“LA NUOVA NORMA ISO 14001:2015”
Obiettivi
La nuova norma ISO 14001:2015 presenta significative differenze, sia di approccio che di struttura, rispetto alla
precedente edizione del 2004. L’obiettivo del corso è illustrare ed orientare i partecipanti sui cambiamenti introdotti
dalla nuova edizione, spiegandone i principali nuovi requisiti, ed in che modo essi possono essere soddisfatti da parte
delle Organizzazioni.
Destinatari
Il corso è rivolto a dipendenti, professionisti, imprenditori interessati o che operano per o all’interno di Organizzazioni
che adottano Sistemi Gestione Ambientali conformi alla UNI EN ISO 14001, a prescindere dal ruolo ricoperto.
Contenuti
Le origini della revisione della ISO 14001:2004. Il processo di revisione della norma. Evoluzione e innovazione: la nuova
ISO 14001:2015. Il processo di transizione alla nuova ISO 14001:2015. Il nuovo “approccio ambientale strategico” .
Cosa cambia: l’importanza dell’analisi delle relazioni tra Contesto, Organizzazione e Parti Interessate. Cosa cambia: la
responsabilizzazione del top management. Individuazione dei processi e delle interazioni: ”analisi ambientale” in
relazione al Contesto, al prodotti ed al servizio erogato. Nuovi elementi di attenzione: la gestione di prodotti e servizi,
il Ciclo di Vita e la Catena del Valore. L'impatto dei nuovi requisiti sulle Organizzazioni che adottano o intendono
adottare un Sistema Gestione Qualità ISO 9001:2015. Struttura della nuova ISO 14001:2015. Disamina dei principali
requisiti e analisi delle principali differenze. Audit interni ed esterni in ottica “processi”. Integrazione con altre norme
dei sistemi di gestione.

Periodo di svolgimento: 18 marzo 2016

Sede di svolgimento: presso Il Fuligno via Faenza 48 Firenze

Durata: 8 ore

Numero minimo partecipanti: 10

Programma:
Ore
08.45 – 09.00
09.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 18.00

Docente
Iscrizione partecipanti
Lezione
Pausa pranzo
Lezione

Formatore qualificato dell’agenzia Partner srl - TÜV AUSTRIA
Formatore qualificato dell’agenzia Partner srl - TÜV AUSTRIA

Il corso prevede l’attribuzione di n. 8 CFP
Certificazione finale:
L’Attestato di partecipazione sarà rilasciato da ORDINE DEI CHIMICI della TOSCANA in collaborazione con
TÜV AUSTRIA CERT
Quota partecipazione: € 160,00 + IVA quota ridotta per chi è iscritto all’ACT
€ 200,00 + IVA quota intera
La quota di iscrizione comprende: il materiale didattico e l’attestato.
La quota di iscrizione non comprende: il pranzo
ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA
Via Panciatichi 96 50127 – Firenze
Tel. 055/4368753
Mail: ordine.toscana@chimici.org
www.chimicitoscana.it

PARTNER S.r.l.
Unit Territoriale di TÜV AUSTRIA CERT S.r.l.
Agenzia Formativa Accreditata presso la Regione Toscana n. AR016
Sede legale: Via G. Monaco 100, 52100 Arezzo
Tel: 0575/1596560 - Mail: formazione@certificazioni.info

Iscrizione al corso:
L’iscrizione al corso deve essere effettuata solo on-line sul portale della formazione dei chimici, previa
registrazione, al seguente link: http://formazione.chimici.it
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti sarà richiesto, tramite email, di perfezionare
l’iscrizione inviando il modulo di fatturazione con allegata la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.
Il saldo dovrà esser effettuato entro le 48 ore dall’inizio del corso.
Pagamento quota partecipazione:
Il pagamento della quota di partecipazione al corso dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario
intestato a Associazione Dottori Chimici Toscana ACT - IBAN IT36 T061 6002 9931 0000 0001 047 - Cassa
Risparmio Firenze.
La gestione economica organizzativa di questo Ordine è affidata alla nostra Associazione ACT che si
occuperà anche dell’aspetto fiscale.
Iscrizione ACT:
Per iscriversi all’ACT, come socio ordinario, basta compilare il modulo che può essere scaricato dal seguente
link http://www.assochimici.it/l-associazione/iscrizione-act.html ed inviarlo, con allegata la ricevuta di
versamento della quota di iscrizione pari ad € 50,00, da effettuare sul C/C sopra indicato, alla segreteria
dell’ACT tramite email all’indirizzo segreteria@assochimici.it
Segreteria organizzativa:
Per informazioni tel. 055/4368753 - email: segreteria@assochimici.it
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