Brain System
consulenza e formazione

Ambiente
Certificazione Ambientale ISO 14001:2004
Registrazione Emas II
Marcatura Ecolabel

Brain System s.a.s. è in grado di assistere le aziende in tutte le fasi di
implementazione del SGA, dall’Analisi Ambientale Iniziale, alla
predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la richiesta
della relativa certificazione, sulla base della norma internazionale ISO
14001:2004, o della registrazione EMAS sulla base del Regolamento
Comunitario 761/2001 o della Marcatura Ecolabel.
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Ambiente

Il problema della gestione ambientale è oggi sempre più sentito sia da parte dei governi/istituzioni che da parte
della popolazione. La Certificazione ambientale ISO 14001, la Registrazione EMAS (Environmental Management
System), la marcatura Ecolabel comportano i seguenti vantaggi:
 Protezione dell’ambiente a seguito di una diminuzione dell’impatto ambientale,
 Riduzione dei costi a seguito di:





riduzione dei consumi energetici
diminuzione degli scarti (rifiuti e imballaggi)
riduzione del rischio incidenti

 Miglioramento dell’immagine aziendale (con i clienti, fornitori e opinione pubblica) e dei rapporti sociali,
 Riduzione del rischio contenziosi,
 Riduzione dei costi assicurativi per danni ambientali,
 Riduzione dei controlli e delle sanzioni da parte degli enti di vigilanza,
 Riduzione dei costi da sostenere per l’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti,
 Aumento delle possibilità di ricevere finanziamenti europei.
 Diritto a detrazioni di imposta significative

Fasi dell’intervento


Analisi Ambientale Iniziale – studio approfondito di tutte le varie fasi dei processi aziendali e loro impatti
ambientali, analisi storica dell’attività dell’azienda e verifica della conformità alla legislazione vigente in materia
ambientale,



Definizione della Politica ambientale e/o Dichiarazione Ambientale – contenente assicurazioni da parte
dell’organizzazione di un impegno verso il suo SGA,



Pianificazione – definizione degli obiettivi e traguardi da raggiungere tramite programmi di gestione ambientale
e redazione di apposite Procedure atte a individuare gli aspetti ambientali significativi da tenere sotto controllo,



Attuazione – individuazione degli indicatori della prestazione ambientale,



Controllo – definizione di procedure per sorvegliare e misurare
regolarmente le principali caratteristiche dell’attività che hanno
un impatto significativo sull’ambiente,



Riesame della Direzione – Riesame periodico del SGA per
migliorare le prestazioni dell’azienda per renderlo sempre più
adeguato ed efficace.
Brain System s.a.s segue il Cliente anche nella fase di istruttoria
della richiesta di certificazione all’Organismo accreditato prescelto
ed è in grado di svolgere direttamente la mansione di Responsabile
Ambientale per le aziende che non hanno risorse interne da
dedicare a tale ruolo.
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