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1.Introduzione
L’adozione del sistema di gestione aziendale descritto nel presente manuale è una decisione strategica
della [Nome azienda]
In tal senso i processi utilizzati in azienda sono stati implementati e sono attualmente gestiti in riferimento
ai principi enunciati dalle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:07 tenendo
conto della specificità della struttura organizzativa della [Nome azienda]
2. Riferimento
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:07

3. Definizioni
Per i termini e definizioni si fa riferimento a quanto riportato nelle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
OHSAS 18001:07
Nel presente manuale il termine organizzazione è riferito all’azienda,
il termine prodotto e servizio (prodotti/servizi) è invece utilizzato in riferimento ai prodotti realizzati dalla
[Nome azienda],
il termine materiale è riferito alle materie prime, semilavorati e prodotti finiti acquistati dal fornitore.
Con il termine semilavorato, la [Nome azienda] definisce i materiali trasformati o i prodotti che non hanno
ancora ricevuto l’autorizzazione per il rilascio al Cliente.
Il termine Fornitore esterno è riferito sia alle organizzazioni, sia alle persone che forniscono un
materiale/servizio (incluse lavorazioni).
Il termine Cliente è riferito alle organizzazioni o persone esterne che acquistano direttamente il prodotto
dalla [Nome azienda].
Alcune definizioni introdotte dalle nuove norme ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015 sono particolarmente
rilevanti:
Rischio: effetto dell’incertezza, relativamente ad un risultato atteso.
•
L’incertezza può essere sia positiva che negativa e può portare a conseguenze non solo per
l’ambiente ma anche per l’organizzazione stessa.
o
un effetto è uno scostamento da quanto atteso, positivo o negativo
o
l’incertezza è lo stato, anche parziale, di carenza di informazioni relative alla comprensione o
conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o della loro probabilità
Informazioni documentate: Informazioni che devono essere tenute sotto controllo e mantenute da parte di
un’organizzazione ed il mezzo che le contiene.
•
Le informazioni documentate possono essere in qualsiasi formato, su qualsiasi mezzo e provenire
da qualsiasi fonte;
•
Le informazioni documentate possono riferirsi a:
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il sistema di gestione ambientale compresi i relativi processi;
le informazioni prodotte per il funzionamento dell’organizzazione (documentazione);
l’evidenza dei risultati conseguiti (registrazioni)

Parte interessata: Persona od organizzazione che può influenzare, essere influenzata o percepire se stessa
come influenzata da una decisione o attività.
Obblighi di conformità (termine preferito); Requisiti legali e altri requisiti (termine ammesso): i requisiti
legali che un’organizzazione deve soddisfare e altri requisiti che un’organizzazione deve o ha scelto di
soddisfare.
•
Gli obblighi di conformità sono correlati al sistema di gestione ambientale
•
Gli obblighi di conformità possono derivare da requisiti obbligatori quali leggi e regolamenti
applicabili oppure da impegni volontari quali norme organizzative e di settore, rapporti contrattuali, codici
di pratica e accordi con gruppi rappresentativi delle comunità o con organizzazioni non governative.
Ciclo di vita: Fasi consecutive e collegate di un sistema di prodotti, dall’acquisizione della materia prima o
dalla generazione di risorse naturali fino al trattamento di fine vita.
•
le fasi del ciclo di vita comprendono l’acquisizione delle materie prime, la progettazione, la
produzione, il trasporto/consegna, l’utilizzo, il trattamento di fine vita e lo smaltimento finale
Sono inoltre riportare le seguente definizioni riportare dalla norma OHSAS 18001:2007
Addestramento: azione finalizzata all'acquisizione di conoscenze e capacità operative, relative ad aspetti
"pratici" della mansione svolta. Si tratta di un sotto insieme della Formazione. Attraverso la realizzazione di
un certo numero di ripetizioni dell’azione, si acquisisce la manualità, la destrezza ed il comportamento
richiesto.
Audit del sistema di gestione: Processo sistematico per determinare se le attività ed i risultati relativi sono
conformi ai criteri pianificati e se questi criteri sono implementati efficacemente sono utilizzabili per il
raggiungimento della politica e degli obiettivi dell’Organizzazione.
Auditor: persona qualificata per condurre audit.
Azione correttiva: una misura correttiva è un provvedimento preso per eliminare la causa principale di una
non conformità esistente o di qualsiasi altro evento indesiderato esistente al fine di impedirne il ripetersi.
Azione preventiva: una misura preventiva è un provvedimento preso per eliminare la causa principale di
una potenziale non conformità o di qualsiasi altro potenziale evento indesiderato al fine di impedirne il
verificarsi.
Ciclo di audit: periodo in cui tutte le attività dello stabilimento sono sottoposte ad audit.
Condizioni operative normali: Condizioni previste in fase progettuale e riscontrate in esercizio che
determinano il rendimento ottimale di una attività sia sotto il profilo ambientale che della sicurezza
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