
Il corso mira a fornire ai partecipanti le conoscenze di base per una corretta gestione delle problematiche ambientali e 
della sicurezza sul posto di lavoro, in un’ottica di integrazione delle due tematiche per una maggiore efficienza dei siste-
mi. 
Viene inoltre effettuata una panoramica generale sulla principale legislazione in tema di ambiente, sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro e sugli aspetti gestionali ed operativi della norme UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 
Verranno in particolare evidenziate le sinergie fra i due sistemi di gestione, sottolineando le opportunità di integrazione 
delle attività a supporto delle due norme ai fini dello snellimento del sistema di gestione aziendale. 

I SISTEMI INTEGRATI 
SICUREZZA E AMBIENTE 

PROGRAMMA 
 
Introduzione: la gestione dell’ambiente e della sicurez-
za sul luogo di lavoro. 

LE NORME ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 
La politica per l’ambiente e la sicurezza. 
I requisiti comuni e le peculiarità. 
Pianificazione: l’identificazione dei pericoli e la valuta-
zione e controllo dei rischi; identificazione degli aspetti 
ambientali e valutazione della significatività degli impat-
ti; identificazione della legislazione applicabile e control-
lo della normativa; gli Obiettivi e i Programmi di gestio-
ne. 
Attuazione e funzionamento: Struttura e Responsabi-
lità; Formazione, sensibilizzazione e competenza; Con-
sultazione e comunicazione; Documentazione; Controllo 
dei documenti e dei dati; Controllo operativo; La rispo-
sta alle emergenze. 

Destinatari: Responsabili Sicurezza. Personale che deve 
svolgere il ruolo di Auditor Interno. RSPP / ASPP. Consu-
lenti 

Durata: tre giorni 

Orario: 09:00—13:00 / 14:00—18:00 

Costo: 700,00 + IVA 20% 

Sede: Roma— zona EUR 

Materiale e logistica: verrà fornito materiale didattico 
fuori commercio contenente le presentazioni e la legislazio-
ne in tema di ambiente e sicurezza trattata. 

La quota di iscrizione è comprensiva di due coffee break 
giornalieri. 

FORMAZIONE ECOPRACTICE 

Verifica: Misurazione della prestazione e monitoraggio; 
valutazione della conformità legislativa; incidenti, eventi 
accidentali; non conformità ed azioni correttive e preven-
tive; Registrazioni e loro gestione; Audit. 

Riesame della direzione. 

Legislazione: 
Principi generali di legislazione ambientale e sulla sicurez-
za sui luoghi di lavoro: quadro europeo e nazionale. 
Principi di auditing: 
Il processo di audit. 
Tipologie di audit - Metodi di conduzione. 
Responsabilità dell’auditor interno. 
Tecniche di pianificazione, predisposizione ed esecuzione 
di verifiche ispettive interne e presso fornitori. 
Tecniche di organizzazione, comunicazione. 
La conduzione dell’audit OH&S: raccolta e classificazione 
delle evidenze.  

Esercitazioni e Test di apprendimento. 

 

 

Si susseguiranno diversi docenti con elevata professionalità ed esperienza nel campo dei sistemi di gestione della 
sicurezza sul lavoro e degli audit. 
Il corso è accreditato AIFOS.  
 
Per il modulo di iscrizione ed i curricula dei docenti, consultare il sito http://www.ecopractice.com. 

Corso accreditato 
 

Corso In-House: EcoPractice srl è una Società certificata ISO  9001 per la Consulenza e la Formazione in materia 
di ambiente e sicurezza sul lavoro, ed è leader nella progettazione ed erogazione della formazione di qualità calibrata sulle 
specifiche esigenze e caratteristiche dei partecipanti. 
 
Per ulteriori informazioni sui corsi in-house rivolgersi a formazione@ecopractice.com 


