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Corso TNK 14001 
 
Prerequisito: 
Aver partecipato con profitto al corso propedeutico sulla 19011. 
Scopo 
Fornire la conoscenza e comprensione della ISO 14001:2015 a fronte della quale devono essere eseguiti gli Audit. 
Destinatari 

I Professionisti che intendono cominciare la carriera di Auditor/Lead auditor (condizione necessaria per l’inizio della carriera 
di Valutatore)  
Gli Auditor interni delle Organizzazioni  
Gli Addetti alla qualifica dei fornitori. 

Materiali Consegnati 
Copia della Norma UNI ISO 14001:2015 
Slide del corso 
Attestato di superamento del corso (in caso di superamenti di esame). 

Durata 
3 giorni 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
Primo Giorno 

1. GENERALITA’ 
 Presentazione del corso e dei partecipanti 
 Esercizio 0 (Valutazione iniziale delle conoscenze) 
 Il sistema di accreditamento EA e di certificazione del SGA 
 La normativa applicabile agli audit del SGA 
 La gestione ambientale 

o Le definizioni 
o Il quadro legislativo e normativo 
o Le tecnologie e gli impianti ambientali 

 Esercizio 1 ( Confronto tra ISO 9001 e ISO 14001) 

2. IL SGA 
 Introduzione 
 L’approccio dell’Auditor/Lead Auditor alla norma UNI EN ISO 14001 

o Politica ambientale - Esercizio 2 (Analisi di una politica ambientale) 
o La valutazione degli aspetti e impatti ambientali, Analisi del Contesto, Rischi ed Opportunità 
o La gestione delle prescrizioni legali e delle norme 
o La valutazione di conformità legislativa 
o Obiettivi, traguardi e programma ambientale 
o Organizzazione aziendale, autorità e responsabilità  
o Competenza & Consapevolezza - Esercizio 3 (Preparare verifica sul punto 7.2 e 7.3) 
o Comunicazione e partecipazione - Esercizio 3 (Preparare verifica sul punto 7.4) 
o Il sistema documentale e le registrazioni 
o Controllo operativo - Esercizio 4 (Preparare verifica sul punto 8.1) 
o Emergenze 
o Monitoraggio e sorveglianza 
o Gestione Incidenti/Infortuni Non conformità AC/AP 
o Audit interni 
o Riesame della direzione 

 Il regolamento EMAS 
 Esercizio 5 -Lavoro Serale (Analisi Case study) 

Secondo giorno 
Riassunto degli argomenti del giorno precedente 

Presentazione esercizio serale 
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2. IL PROCESSO DI AUDIT 
 Il PDCA e il processo di audit 

o Il programma di audit 
 L’attività di audit 

o Esercizio 6 (Valutazione documentale) 
o Il piano di audit 
o Esercizio 7 (Team e piano di audit) 

 L’attività di audit 
o Gli strumenti dell’Audit 
o La riunione di apertura 
o Esercizio 8 (La riunione di apertura) 
o Attività audit in campo 
o Esercizio 9 (Conduzione di un’intervista) 
o Le non conformità e loro classificazione 
o La preparazione del rapporto di audit 
o Esercizio 10 (Stesura Non conformità) 
o Esercizio 11 (serale) (Preparazione Rapporto Audit) 

 
Terzo giorno 
Riassunto degli argomenti del giorno precedente 

Presentazione esercizio serale 

3. IL PROCESSO DI AUDIT 

 L’attività di audit 
o La riunione di chiusura 
o Esercizio 12  (La riunione di chiusura) 
o L’attività di follow up 

 Preparazione all’esame finale 
 Esame finale scritto ed orale 
 Chiusura del corso 
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