
RSPP/ASPP - La UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di
gestione ambientale - Corso di Aggiornamento -
Legnano, 23 ottobre 2019

Organizzatore                       
                                                 
                                  

Confindustria Alto Milanese

 

Tipologia          
Corso a pagamento

 

Titolo

RSPP/ASPP - La UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Corso

di Aggiornamento

 

Sede
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1, Legnano

 

Destinatari

RSPP e ASPP
Responsabili dei sistemi di gestione aziendale, altre funzioni aziendali con mansioni
inerenti alla gestione ambientale

Obiettivi e contenuti

Comprendere la struttura ed i requisiti della UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di
gestione ambientale – requisiti ed in particolare della individuazione e valutazione
degli aspetti ambientali
Valutare l’integrazione del sistema di gestione ambientale nel contesto dei sistemi
di gestione già presenti in azienda (qualità e salute e sicurezza)
Fornire un supporto per l’impostazione e la realizzazione del sistema di gestione
ambientale in accordo alla norma ISO 14001:2015

 

Relatori
Monica Perego - Esperto

 

Data

23 ottobre 2019

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

Programma

I Sistemi di Gestione Ambientale: termini e definizioni
Analisi puntuale dei requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:2015
Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali
L’integrazione del sistema di gestione ambientale con gli altri sistemi di gestione
Metodologia e tecniche per l’implementazione del sistema di gestione ambientale

 

Quota partecipazione

€ 240,00 + IVA per le aziende associate
€ 320,00 + IVA per le aziende non associate

 

Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 18 ottobre 2019

 

Il corso, organizzato da Confindustria Alto Milanese soggetto formatore di cui al punto 4

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 491 del 10/9/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18196


Altre informazioni

dell’accordo Conferenza Stato Regioni Rep. 128/csr 7 luglio 2016, verrà attivato a
seguito del raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Al raggiungimento del numero minimo verrà trasmessa documentazione per perfezionare
l’iscrizione.

La gestione amministrativa del corso verrà effettuata tramite la nostra partecipata
Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale.

A seguito di esito positivo della verifica, è rilasciato attestato di frequenza con
l’indicazione del credito formativo parziale pari a 8 ore di formazione.
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