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ARTICOLO 1 - PREMESSA 

 

Il presente documento, definisce i requisiti specifici per la certificazione secondo ISO 14001:2015, nel 

periodo di transizione di tre anni a partire dalla pubblicazione della norma (15 settembre 2015-14 

settembre 2018). Il documento si deve intendere integrativo del Regolamento Generale di IIP Srl per la 

certificazione dei Sistemi di Gestione per l’Ambiente in vigore, le cui prescrizioni sono pertanto sempre 

applicabili, salvo ove diversamente specificato.  

 

SI definiscono i due casi seguenti: 

1) Organizzazioni già certificate secondo ISO 14001:2004 

Le organizzazioni in possesso di certificazione secondo ISO 14001 : 2004 alla data di pubblicazione 

della ISO 14001:2015 potranno transitare alla nuova norma usufruendo del rinnovo triennale della 

certificazione programmato entro il periodo di transizione o in occasione di una verifica di sorveglianza 

programmata o in altra occasione sempre all’interno del periodo di transitorio (previa richiesta da parte 

della organizzazione).  

 

2) Nuove organizzazioni 

Nel periodo di transizione, le organizzazioni potranno ancora certificarsi a fronte della ISO 14001:2004. I 

certificati emessi avranno scadenza comunque entro tre anni dalla data di pubblicazione della ISO 

14001:2015. Le attività di certificazione avranno la durata di un audit iniziale (fase 1+fase 2) 

 

ARTICOLO 2- RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 

 

Le nuove organizzazioni (vedi art. 1) che intendano certificarsi secondo 14001:2015 dovranno presentare 

regolare domanda in accordo ai requisiti descritti nel Regolamento Generale. 

 

Le organizzazioni già certificate dovranno comunicare ad IIP la loro intenzione di passare alla 

certificazione secondo ISO 14001:2015 in una delle modalità indiate al precedente art. 1. Alle 

organizzazioni sarà inviato un questionario per aggiornamento dei dati in base al quale sarà loro inviata 

una offerta per le attività di verifica finalizzate al passaggio alla certificazione secondo ISO 14001:2015, 

secondo i criteri definiti al successivo art. 3 

 

ARTICOLO 3 – TARIFFE  

 

Per le nuove organizzazioni vale interamente quanto riportato al Regolamento Generale per le nuove 

certificazioni.  

 

Per le aziende già certificate ISO 14001:2004, viene formulata una offerta specifica per le attività di 

verifica ai fini della certificazione secondo 14001:2015. L’offerta viene formulata in funzione del 

fatto che la verifica sia svolta in occasione del rinnovo triennale della certificazione, in una periodica 

di sorveglianza o in altro momento. 

L’offerta contempla le fasi di esame documentale e della successiva verifica presso l’organizzazione 

e dovrà essere restituita firmata per accettazione ad IIP Srl unitamente al presente documento 
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ARTICOLO 4 – ATTIVITA DI VERIFICA 

 

La verifica è strutturata come segue. 

-Nuove organizzazioni:   

La verifica consiste in un audit completo in due stage (fase 1 + fase 2) in accordo alle regole generali 

contenute nel Regolamento Generale di IIP Srl per la certificazione dei SGA 

In particolare, la fase 1 sarà focalizzata alla verifica dei seguenti elementi integrativi rispetto a quanto già 

elencato nel § 5.5.3 del Regolamento Generale per la Certificazione dei SGA: 
 Definizione del campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, 

 I risultati della analisi dei rischi/opportunità da affrontare 
 I processi del SGA determinati  sulla base della analisi del contest/ dei requisiti delle parti interessate 

rilevanti ed ai risultati alla determinazione dei rischi e delle opportunità 

 Verifica delle informazioni documentate definite dalla organizzazione a supporto del funzionamento dei 
processi del SGA ed in relazione ai rischi ed opportunità da affrontare     

 valutare la localizzazione e le condizioni particolari del sito ed ottenere le opportune informazioni per 

l’identificazione del contesto dell’organizzazione. 

 

-Organizzazioni già certificate ISO 14001:2004. Si distinguono due casi: 

 

1)Qualora la verifica avvenga in occasione del rinnovo triennale pianificato, la durata sarà pari a quella di 

un rinnovo della certificazione e preceduta da un esame documentale volto a valutare i seguenti elementi 
 Definizione del campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale 

 I risultati della analisi dei rischi/opportunità da affrontare 
 I processi del SGA determinati  sulla base della analisi del contesto/ dei requisiti delle parti interessate 

rilevanti ed ai risultati alla determinazione dei rischi e delle opportunità 
 

 

2) Qualora la verifica avvenga in occasione di una sorveglianza , la durata sarà pari incrementata del 20% 

(minimo 0,5 gg/uomo) rispetto alla durata pianificata per la normale sorveglianza e preceduta da un esame 

documentale volto a valutare i seguenti elementi 
 Definizione del campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale 
 I risultati della analisi dei rischi/opportunità da affrontare 

 I processi del SGA determinati  sulla base della analisi del contesto/ dei requisiti delle parti interessate 
rilevanti ed ai risultati alla determinazione dei rischi e delle opportunità 

 

 
L’esito dell’esame documentale viene documentato  in un rapporto specifico comprese le eventuali necessità di 

chiarimenti/integrazioni prima della pianificazione ed effettuazione della verifica in campo 
 
 

 

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO 

 

Si rimanda a quanto indicato al corrispondente paragrafo del Regolamento Generale per la certificazione 

dei Sistemi di Gestione Ambientale. In particolare ogni Non Conformità Maggiore a fronte dei requisiti 

della ISO 14001:2015 dovrà essere risolta prima della concessione del certificato, secondo le tempistiche e 

modalità indicate nel suddetto Regolamento Generale.  

 

 

ARTICOLO 6 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO 
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In seguito a delibera positiva dell’organo decisionale di IIP Srl il certificato sarà emesso (riemesso per le 

organizzazioni già certificate secondo ISO 14001:2004, conservando la data di prima emissione) 

Per le organizzazioni già certificate secondo ISO 14001:2004, qualora l’esito della verifica sia tale da non 

consentire il rilascio del certificato secondo ISO 14001:2015, la validità del certificato ISO 14001:2004 

potrà essere confermata /prorogata (in ogni caso entro e non oltre i termini del periodo di transitorio), solo 

se permangono le condizioni di conformità alla ISO 14001:2004. A seguito dell’adeguamento alla ISO 

14001:2015, verrà ripristinata la validità originale del certificato  

 

Qualora entro il 14 settembre 2018, l’organizzazione non avesse ancora concluso con esito positivo il 

passaggio alla ISO 14001:2015, la certificazione sarà revocata . SI procederà quindi al Ritiro del 

certificato scaduto. Eventuale nuova domanda di certificazione con iter di certificazione ex. novo 

(certificazione iniziale: fase 1+2) 

 

 

 

 


