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Tali interazioni possono produrre “Impatti ambientali”, modificazioni dell’ambiente negative o po-
sitive, tali da dover essere gestite per tutelare l’ambiente stesso e migliorare i rapporti con le parti in-
teressate, le prestazioni e le attività dell’azienda. È possibile gestire gli “impatti ambientali” sempli-
cemente adattandosi alle normative, ma se si vuole fare qualcosa in più per il nostro pianeta, è utile 
dotarsi di un sistema di gestione ambientale completo: la ISO 14001 al momento è la certificazione 
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internazionale più valida. La certificazione non è obbligatoria ma è una scelta volontaria dell’azienda 
che decide di voler migliorare il proprio Sistema di Gestione Ambientale  ottenendo la certificazione 
da parte di un “organismo di certificazione accreditato”. Va comunque sottolineato che un’azienda 
con Sistema di Gestione Ambientale certificato ha una marcia in più, anche in termini di immagi-
ne e si pone sul mercato ad un livello più alto di chi non sia certificato, anche i clienti, pertanto, sa-
ranno più attratti dalla garanzia in più che offre il SGA certificato. In certi settori, come ad esempio 
l’estrazione mineraria, inoltre, la certificazione 14001 è diventata sempre più un requisito per poter 
lavorare con più serenità, ponendosi anche nei confronti delle autorità come soggetti che tutelano 
l’ambiente di lavoro e non come “sfruttatori incondizionati” delle risorse naturali.
Tra i primi vantaggi nell’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale ci sono: risparmio di mate-
rie prime ed energia; miglioramento dell'efficienza ed il controllo dei costi connessi agli aspetti am-
bientali; riduzione dei rischi ambientali; gestione puntuale degli adempimenti normativi ambientali 
obbligatori; gestione semplificata per alcuni adempimenti ed autorizzazioni in campo ambientale 
(agevolazioni nell’ottenimento di permessi ed autorizzazioni); miglioramento della competitività 
aziendale; miglioramento dell'immagine aziendale; possibilità di accedere a finanziamenti agevo-
lati; maggiore dialogo con le associazioni di consumatori, gli utenti, i cittadini, le autorità.
Cosa NON significa la certificazione secondo la norma ISO 14001: 1. La norma ISO 14001 de-
finisce i requisiti per il sistema di gestione ambientale, ma non definisce criteri ambientali spe-
cifici di prestazione. 2. La certificazione accreditata ISO 14001 tutela la fiducia nella capacità di 
un'organizzazione di adempiere la propria politica ambientale e di rispettare le leggi applicabili per 
limitare l'inquinamento e per migliorare costantemente la propria prestazione. Non garantisce che 
l'organizzazione stia effettuando una prestazione ambientale ottimale.3. Il processo di certificazione 
accreditata ISO 14001 non comporta una verifica di conformità completa di natura legale e non può 
assicurare che eventuali infrazioni non potranno mai accadere, benché il rispetto delle leggi appli-
cabili debba rimanere l'obiettivo finale dell'organizzazione. 4. La certificazione accreditata ai sensi 
della norma ISO 14001 non significa necessariamente che l'organizzazione sia in grado di evitare 
incidenti di carattere ambientale. In generale, l'azienda che adotta un Sistema di Gestione Azienda-
le certificato ISO 14001 acquista maggiore credibilità nell'impegno ambientale, instaura un clima 
collaborativo con le istituzioni, con i cittadini, viene considerata parte integrante della politica ambi-
entale del territorio. La certificazione ambientale rappresenta, infatti, uno strumento ideale per cre-
are un sistema virtuoso largamente diffuso: se le aziende considereranno l'adesione alla Certifica-
zione ambientale l'elemento di scelta dei propri fornitori al pari della qualità e del prezzo della for-
nitura, si creerà un circuito di aziende in grado di fornire garanzie di eco-compatibiltà e affidabilità.


