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4. Contesto dell'organizzazione 

4.1 La comprensione della organizzazione e il suo contesto 

 1) 
Avete determinato aspetti esterni e interni nel sistema di gestione 
ambientale (EMS)?  

 2) 
Questi aspetti sono  rilevanti per lo  scopo e la capacità di conseguire il risultato 
desiderato del SGA? 

   3) 
Avete considerato il contesto dell'organizzazione complessivo dell’attività di 
business e gli aspetti  ambientali della vostra attività? 

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 

 1. 
Come identificate le parti interessate e come sono pertinenti per il 
proprio sistema di gestione ambientale?  

 2. 
Quali sono le esigenze e le aspettative delle parti interessate nelsistema di 
gestione ambientale? Quale procedura o processo è deputato a comprendere i 
requisiti delle parti interessate? 

 
3. 

Hai definito quale di queste esigenze ed aspettative comprendono gli obblighi di 
conformità? 

4.3 Determinare lo scopo del  sistema di gestione ambientale 

 Avete determinato i confini e l’applicabilità del sistema di gestione ambientale? 

 Come avete definito  lo scopo del sistema di gestione ambientale? 

 
Avete determinato e documentato l'ambito dell'organizzazione considerando i seguenti 
dettagli? 

 A) Aspetti esterni e interni 

 B) Gli obblighi di conformità 

 C) Unità organizzativa  

 
D) 

Sono presi in considerazione le attività, prodotti e servizi, autorità e capacità di 
esercitare il controllo? 

 E) Autorità e capacità di esercitare il controllo e influenza 

 
Sono prese in considerazione tutte le attività, prodotti e servizi dell'ambito nel sistema di 
gestione ambientale? Viene identificato ogni aspetto-impatto e i rischi per tutti i settori. 

4.4 Sistema di gestione ambientale 

 Il SGA viene stabilito ed eseguito in conformità della norma ISO 14001:2015? 

 Come viene definito il SGA? 

 
Come si opera per mantenere il SGA nella vostra organizzazione? Che tipo di 
documentazione è realizzata? 

 
Come si opera per portare un miglioramento continuo nel sistema di gestione 
ambientale in conformità a questo standard internazionale? 

 


