
e

in collaborazione con

propone il seminario gratuito

La partecipazione al seminario è gratuita.
Si prega di confermare la partecipazione

entro il giorno 06/05/2016

  

         

LA NUOVA EDIZIONE DELLA 
NORMA ISO 14001:2015:
struttura di alto livello e 

gestione del rischio

  DESTINATARI:

• Titolari di Aziende
• Responsabili Sistema Gestione Qualità, 

Ambiente e Sicurezza.
• Consulenti e professionisti comunque 

interessati al tema

  OBIETTIVI:
Il processo di aggiornamento della ISO 14001 si
arricchisce di un nuovo capitolo che dà vita ad 
una nuova generazione di norme.  Il paradigma 
delle norme di sistema di gestione della prossima 
generazione è stato definito in una struttura 
comune, detta Struttura di Alto Livello, che la ISO 
14001 ha recepito anche attraverso nuovi 
requisiti legati alla gestione del rischio e alla 
presa in carico di tutte le parti interessate.
Nel corso dell’incontro verranno illustrate le 
differenti fasi del processo di revisione e 
presentate le principali novità introdotte dalla 
nuova versione della 14001:2015 con un focus 
particolare sugli effetti pratici e le conseguenze 
per le aziende.

  QUANDO E DOVE:

• Martedì 10 Maggio 2016 (h. 15 – 18)
(dalle ore 14,30 registrazione 
partecipanti)

• Confindustria Toscana Sud 
Delegazione di Siena
Via dei Rossi, 2 - Siena

  RELATORI:
• Daniele Lucchetti, Esperto di 

Sistemi di Gestione - Bureau 
Veritas

• Cristiano Masoni, consulente per i 
Sistemi di Gestione – Masoni 
Consulting Srl

 CONTENUTI:

• Il processo di revisione della 
ISO 14001:2015

• I punti chiave della ISO 
14001:2015

• La struttura di Alto Livello e le 
principali novità della ISO
14001:2015

• Dibattito e conclusioni



SCHEDA DI ADESIONE 
Seminario gratuito

La nuova edizione della Norma ISO 
14001:2015: struttura di alto livello e 

gestione del rischio

_____________________________________________________________
Cognome e nome del partecipante

_____________________________________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)

_____________________________________________________________
Titolo di studio

_____________________________________________________________
Funzione ricoperta in ambito aziendale

_____________________________________________________________
Tel. Fax

_____________________________________________________________
E-mail

_____________________________________________________________
Nominativo azienda

Associata a Confindustria Toscana Sud SI � NO �

Numero dipendenti  
<20 �     21-100 �     101-300 �     301-500    501-800 �      >8001�

_____________________________________________________________
Settore Ateco di riferimento

_____________________________________________________________
Via

_____________________________________________________________
Cap Città

_____________________________________________________________
Tel. Fax

_____________________________________________________________
Partita I.V.A. e cod. fisc. (obbligatori entrambi)

_____________________________________________________________
Nominativo referente aziendale per le attività formative

_____________________________________________________________
Tel. Fax

_____________________________________________________________
E-mail

Da spedire tramite fax (0577 283025) o 
e-mail formazione@confindustria.siena.it  

Dichiarazione
Si dichiara di prestare il consenso a che il proprio nominativo venga inserito 
nella banca dati di Confindustria Toscana Sud ed utilizzato ai fini di una 
informazione per future attività ed iniziative, con l’esclusione della 
comunicazione dello stesso a terzi per altri motivi.

Esclusivamente nell’ipotesi in cui non ci sia interesse a tale opportunità, barrate 
la casella a lato       

Firma per accettazione di tutte le condizioni sopra indicate

Data _______________                                                           Firma
                                                                       (Con timbro  se impresa)

                           ___________________________

Ai sensi dell’Art. 13 del D-Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che: il trattamento dei dati personali da Lei forniti verrà 
effettuato sia su supporto cartaceo che informatico e sarà finalizzato alla 
gestione amministrativa e operativa del corso (logistica, redazione elenchi 
partecipanti, programmazione didattica, etc.). I Suoi dati potranno essere 
utilizzati, previo Suo consenso, al fine di inviarle in futuro informazioni sulle 
attività di Confindustria Toscana Sud. Qualora lo si ritenga necessario, sussiste la 
possibilità da parte del soggetto interessato ad un’attività seminariale di opporsi 
a tale trattamento; in tal caso si provvederà immediatamente alla cancellazione 
dall’indirizzario. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente a Confindustria Toscana Sud  - Via 
dei Rossi, 2-  53100 Siena, Tel. 0577 2571.

    INFORMAZIONI:

La modulistica necessaria all’iscrizione è reperibile nel sito 
www.confindustria.siena.it, sull’Informatore Industriali e 

presso le sedi di Confindustria Toscana Sud

Per ulteriori informazioni contattare:
Alessandro Botti                             Costanza Meucci

 tel.  0577 257225                                     tel 0577 1792112
 fax  0577 283025                          fax   0571 381792

 e-mail formazione@confindustria.siena.it
              costanza.m@masoniconsulting.it

   ATTESTATO:

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione.


