
Obiettivo del corso è che i partecipanti acquisiscano una approfondita conoscenza della norma ISO 14001 e dei suoi 
risvolti applicativi nell’ambito di una organizzazione certificata. I partecipanti, alla fine del corso, saranno inoltre in gra-
do di pianificare e condurre un audit interno con riferimento ai criteri della norma ISO 14001, nel rispetto dei criteri pre-
visti dalla norma ISO 19011, di cui verranno presentati e analizzati i principali elementi.  
Verrà inoltre presentata, sempre con un taglio pratico orientato alle attività di verifica e controllo in ambito ISO 14001, 
la legislazione ambientale relativa alle principali macro aree, ovvero aria, acqua , rifiuti, rumore, suolo e sottosuolo. 
Ogni modulo didattico è concepito in modo da alternare ai momenti di apprendimento momenti di verifica, strutturati 
come test o esercitazioni individuali o di gruppo, seguiti da spazi di confronto e chiarimento col docente. 
 

INTERNAL AUDITOR ISO 14001  

PROGRAMMA 

 
Introduzione: problematiche ambientali e gestione dell’-
ambiente. 
UNI EN ISO 14001:2004: requisiti della norma UNI EN 
ISO 14001:2004 e il PDCA.  
La politica ambientale. 
Pianificazione: Aspetti ambientali; Prescrizioni legali e 
altre prescrizioni; Obiettivi, traguardi e programma/i. 
Attuazione e funzionamento: Risorse, ruoli, responsabi-
lità e autorità; Competenza, formazione e consapevolezza; 
Comunicazione; Documentazione; Controllo dei documenti; 
Controllo operativo; Preparazione e risposta alle emergen-
ze. 
Verifica: Sorveglianza e misurazione; Valutazione del ri-
spetto delle prescrizioni; Non conformità, azioni correttive 
e azioni preventive; Controllo delle registrazioni; Audit 
interno.  
Riesame della direzione.  

Valutazione degli impatti ambientali e significatività:  
attività, aspetti ed impatti ambientali; i criteri per la valu-
tazione di significatività; gestione degli impatti ambientali 
significativi. 

Destinatari: Responsabili Ambiente. Personale che 
deve svolgere il ruolo di Auditor Interno. Consulenti 
 
Durata: due giorni. 
 
Costo: 500,00 + IVA 20% 

Materiale e logistica: verrà fornito materiale didattico 
fuori commercio contenente le presentazioni e la legislazio-
ne ambientale trattata. 
La quota di iscrizione è comprensiva di due coffee break 
giornalieri. 

EcoPractice srl è una Società di consulenza e formazione in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, certificata ISO 
9001 per la Consulenza e la Formazione. Il corso è accreditato AiFOS. 
Il corso sarà tenuto da uno o più docenti con elevata professionalità ed esperienza nel campo dei sistemi di ge-
stione ambientale e degli audit (auditor di terza parte da vari anni). 
Per il modulo di iscrizione, ed i curricula dei docenti, consultare il sito http://www.ecopractice.com. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a formazione@ecopractice.com 
 

FORMAZIONE ECOPRACTICE 

 

Legislazione ambientale: principi generali di legislazione 
ambientale; il D.Lgs. 152/06; la gestione dei rifiuti; le 
emissioni in atmosfera; scarichi ed approvvigionamenti 
idrici; rumore; IPPC; bonifiche di siti inquinati; sostanze 
pericolose. 

UNI EN ISO 19001:2003 e principi di auditing: la UNI 
EN ISO 19011:2003 e le tecniche di audit. 
Tipologie di audit. 
Tecniche di pianificazione e svolgimento di verifiche 
ispettive. 
Tecniche di organizzazione, comunicazione e suddivi-
sione delle attività. 
Documentazione dell’audit del Sistema Gestione Am-
bientale. 

Esercitazioni: redazione di Check List. Simulazione di 
audit. Situazioni non conformi e scrittura delle Non Con-
formità.  

 

 

 

Corso accreditato 
 


