United Registrar of Systems
URS Italia s.r.l.
Via Cinque Maggio, 89/7
(Villa Carrara)
16147 Genova

A - 01 CORSO BASE ISO 14001:2015
Sede:
da definire

Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio
della presente scheda compilata in ogni sua parte entro 15
giorni dalla data di inizio corso a mezzo mail
(info@ursitalia.com). Per ulteriori informazioni: Tel. 0103627002

Periodo:
da definire
Durata:
8 ore

orario d’aula: 9-13; 14-18

Quota di partecipazione:
€ 280,00 + IVA
€ 250,00 + IVA per le aziende clienti di URS Italia
Nella quota di iscrizione sono compresi:
materiale didattico, materiale di consumo, coffee break
e colazioni di lavoro.

Conferma erogazione corso e pagamento della quota
d’iscrizione:
URS Italia darà conferma dell’erogazione del corso e invierà
agli iscritti la fattura non appena verrà raggiunto il numero
minimo di adesioni.
Il pagamento della fattura deve avvenire a mezzo bonifico
(Banca Passadore & C. IBAN: IT 90 E 03332 01407
000001811096) entro e non oltre 5 giorni prima della data
d’inizio corso.
Rinunce:
In caso di rinunce, non pervenute per iscritto almeno 10
giorni prima dell’inizio del corso, sarà trattenuto il 50% della
quota di partecipazione versata.

DESTINATARI
Dirigenti, Responsabili di funzioni Aziendali, personale destinato alla funzione di Responsabile Sistema Gestione
Ambientale, Consulenti, e, in generale, tutti coloro che sono coinvolti nella implementazione e nello sviluppo in
Azienda di un Sistema di Gestione Ambientale basato sulla norma ISO 14001.
PREREQUISITI
E’ richiesta la conoscenza della norma ISO 14001:2004 o, in alternativa, una buona conoscenza del Sistema di
Gestione Ambientale.
OBIETTIVI
Lo scopo del corso è quello di introdurre i cambiamenti introdotti dalla nuova versione della ISO 14001:2015.
L’obiettivo è quello di fornire tutte le informazioni necessarie per poter apprendere i nuovi concetti, termini e
requisiti introdotti.
Saranno inoltre effettuate alcune esercitazioni, al fine di migliorare la comprensione e concretizzare l’attuazione
dei nuovi requisiti.
CONTENUTI
I principali temi trattati saranno:
Le ragioni del cambiamento della Norma
High Level Structure
Risk Based Thinking
I nuovi termini
Le modifiche ai requisiti e confronto con la versione precedente
Informazioni documentate: impostazione della documentazione
Rischi e opportunità per l’ambiente
ATTESTATO
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione; a coloro che avranno superato con esito positivo
l’esame finale scritto verrà rilasciato un attestato di superamento del corso.
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