AMBIENTE E SICUREZZA
Buone pratiche di gestione e
Certificazione dei sistemi
UNI EN ISO 9.001 e 14.001 revisione 2015
Mercoledì 21 giugno 2017
Giovedì 13 luglio 2017
Giovedì 14 settembre 2017
Api Lecco – Via Pergola 73, Lecco
Api organizza tre appuntamenti dedicati al tema della corretta gestione aziendale dei temi ambiente e
sicurezza, utilizzando un approccio che favorisce la partecipazione attiva dei presenti e la possibilità di
confrontarsi su casi reali.

A chi è rivolto
A coloro che sono interessati a conoscere o approfondire gli strumenti esistenti che possono garantire un
buon livello organizzativo.

Programma
Mercoledì 21 giugno – 3 ore: 14.30 - 17.30
VANTAGGI DI UN BUON SISTEMA AZIENDALE AMBIENTE E SICUREZZA
a. Elementi significativi per garantire una buona organizzazione interna
b. Cenni alle norme di riferimento ISO 14001 e 45001 (OHSAS 18001)
c. Vantaggi di una certificazione
Il seminario si rivolge a chi, pur non avendo per il momento organizzato un sistema aziendale
Ambiente e Sicurezza certificato, vuole migliorare l’organizzazione interna su questi temi,
sfruttando i principali requisiti delle norme, nella loro attuale revisione.

Giovedì 13 luglio – 4 ore: 14.00 – 18.00
SISTEMI AMBIENTE E SICUREZZA CONFORMI ALLE NUOVE NORME:
BUONE PRATICHE E STRUMENTI OPERATIVI
a. Individuazione indicatori di risultato
b. Requisiti legali e conformità
c. Gestione delle NC
d. Riesame e gestione attività di miglioramento
e. Gestione fornitori
Modalità: utilizzo di esempi pratici, proposta di facsimili documentali, condivisione di buone
pratiche fra i presenti
Il seminario si rivolge a coloro che stanno lavorando per un aggiornamento e/o revisione del
Sistema di gestione certificato Ambiente e Sicurezza, e chiede un supporto sui temi più
significativi e più difficili da gestire bene.

Giovedì 14 settembre – 2 ore: 15.00 – 17.00
AUDIT INTERNI SISTEMI AMBIENTE E SICUREZZA
Programmazione, conduzione e reportistica: quali difficoltà? Come migliorare?
a. Breve introduzione metodologica
b. Condivisione di difficoltà e confronto su casi studio
c. Buone pratiche
d. Risposte a domande raccolte precedentemente (da inviare 10 giorni prima del
seminario)
Il seminario si rivolge in particolare agli auditor interni o a coloro che volessero avvicinarsi a
questa attività. Sarà occasione per un approfondimento metodologico e uno scambio di
esperienze, volte al miglioramento dell’attività.

Coordinamento dei seminari e docenza
dott.ssa Silvia Negri – API Lecco
dott. Vittorio Campione – Studio ARES

Modalità di partecipazione
E’ possibile aderire ad un singolo seminario oppure a tutto il percorso. Coloro che sono interessati devono
segnalarsi per ogni singolo appuntamento dando la propria adesione tramite il sito www.api.lecco.it oppure
scrivendo ad: associazione@api.lecco.it

