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Il corso della durata di 24 ore verrà svolto in modalità e-learning asincrona con 
possibilità di utilizzo di forum chat e classi virtuali. 
Il corso sarà fruibile per 1 mese dalla data di attivazione. Al termine verrà svolto 
il test finale in modalità e-learning. 
 

PRESENTAZIONE 
L’Auditor Interno dei Sistemi di Gestione Ambientale è una figura professionale 
che svolge attività di consulenza e/o monitoraggio verso un’organizzazione 
dotata di un sistema di gestione ambientale o che desiderano implementarlo. 
Egli ha il compito di monitorare la conformità del sistema di gestione ambientale 
alla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015 ed alla normativa cogente 
(T.U.A. D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), attraverso la conduzione di audit di Prima e 
Seconda Parte. 
 

OBIETTIVI 

• Comprendere lo standard ISO 14001:2015, anche alla luce della 
pubblicazione della nuova edizione 2015 della norma;  

• Definire un piano di audit in corrispondenza dei criteri prescelti;  

• Eseguire in modo oggettivo un audit, in accordo alla norma UNI EN ISO 
19011:2018;  

• Identificare i punti di debolezza e di forza di un sistema di gestione 
ambientale;  

• Scrivere un chiaro e conciso rapporto di audit;  

• Comunicare il rapporto di audit alla direzione aziendale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUDITOR INTERNO IN SISTEMI                             
DI GESTIONE INTEGRATA PER                               
AMBIENTE  

 

 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO  
UNI EN ISO 14001 

- L’Approccio sistemico alla gestione ambientale; 
- La UNI EN ISO 14001:2015; 
- Il concetto di Gestione del rischio secondo la nuova norma; 
- Le principali differenze tra la UNI EN ISO 14001:2004 ed il nuovo 

approccio. 
 

TUTELA DELL’AMBIENTE 
- Gestione dei rifiuti: normativa, classificazione, sistema autorizzatorio e 

modifiche alle procedure semplificate di gestione, sistema sanzionatorio 
e introduzione delle sanzioni per le violazioni al SISTRI;  

- Tutela delle acque: normativa, soggetti preposti ai controlli, sistema 
sanzionatorio;  

- Inquinamento del suolo e bonifiche siti inquinanti: normativa, 
procedure amministrative, ripristino ambientale, sistema sanzionatorio;  

- Inquinamento atmosferico: normativa nazionale, disciplina 
dell’inquinamento atmosferico di origine industriale, sanzioni 
amministrative e penali dopo i correttivi;  

- VIA, VAS, IPPC e AUA: norme procedurali generali e di semplificazione 
amministrativa;  

- Abolizione SISTRI. 
 

Durata: 24 ore 


