
  

 

INFORMANO 
 

  

 Cosa facciamo 
 
Struqture srl 

• Ambiente 
• Organizzazione aziendale 
• Data Protection 
• Sistemi di gestione 

• Salute e sicurezza sul lavoro 
• Formazione 

 
Visita il nostro sito  
www.struqture.it  
 

 
Struqturenergy srl  
• Consulenza energetica 
• Energie rinnovabili 
• Efficienza energetica 

• Progettazione termotecnica 

• Progettazione elettrica 
• Prevenzione incendi 

 
Visita il nostro sito  
www.struqturenergy.com 

 
Spett.le Cliente, 

Le inviamo il nuovo numero della nostra newsletter. 
Lo staff di struQture srl e struqturEnergy srl 

 
OPPORTUNITÀ GRAZIE AGLI AGGIORNAMENTI ISO 9001 E 14001 

 
Al termine di un percorso di revisione che ha coinvolto esperti provenienti da tutto il mondo, sono state pubblicate 
nel settembre 2015 le versioni aggiornate delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.  Che si parli 
di Gestione della Qualità o di Gestione dell'Ambiente, le Organizzazioni, certificate e non, hanno oggi a disposizione 
standard innovativi di cui approfittare. 
Ci teniamo quindi a segnalarvi le principali modifiche e a ricordare alle imprese che le nuove versioni delle norme 
saranno obbligatorie dal settembre 2018 e tutti i certificati in essere dovranno essere aggiornati entro tale termine. 
 
Le principali modifiche apportate allo standard UNI EN ISO 9001:2015 sono quindi le seguenti: 

• I requisiti della ISO 9001:2008 sono stati rivisitati e riscritti, per renderli più chiari e generali: è stata infatti 
adottata la cosiddetta “High Level Structure”, quale formato e modello di presentazione della norma, per 
favorire l'integrazione tra gli standard (es. ISO 14001); 

• Documentazione ridotta: cambia l'Indice, la numerazione degli articoli e la successione logica degli 
argomenti;  

• Si richiede di analizzare il contesto in cui opera l’azienda e di tenere in considerazione le aspettative delle 
parti interessate significative; 

• Viene introdotto il concetto di “Risk Based Thinking”, ovvero si chiede alle aziende di dimostrare la capacità 
di individuare i propri rischi, di valutarli e di gestirli; 

• Maggiore coinvolgimento del Top Management; 
 
Allo stesso modo, la nuova UNI EN ISO 14001:2015 fa suo l'obiettivo di coerenza fra le norme dei Sistemi di Gestione: 

• semplifica e chiarisce i requisiti: si adotta la struttura di alto livello, con testo e terminologia comuni a 
favorire l'integrazione di differenti standard; 

• raggiungimento di un bilancio tra ambiente, contesto sociale e contesto economico (i 3 pilastri della 
sostenibilità); 

 

http://www.struqture.it/
http://www.struqturenergy.com/


• introduce una prospettiva di life cycle, gestione del rischio e delle incertezze.  
 
Ci preme sottolineare come i Sistemi di Gestione Integrati hanno assunto ormai un ruolo cruciale nell’organizzazione 
di molte Aziende e che un unico sistema quindi che integri gli Schemi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 
50001) porta diversi benefici:  

• Realizzare, mantenere e migliorare continuamente le prestazioni in materia di salute e sicurezza, ambiente, 
energia e qualità;  

• Mantenere e garantire la conformità legislativa;  

• Gestione snella delle informazioni e riduzione dei relativi costi;  

• Gestione della prevenzione anziché dell’emergenza;  

• Consentire all’azienda di esimersi dalla responsabilità amministrativa per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;  

• Possibilità di entrare nei mercati esteri con una garanzia oggettiva di qualità dell’organizzazione  

• Migliorare la reputazione aziendale e di conseguenza acquisizione di maggior competitività. 
 
Struqture Srl accompagna l’Azienda Cliente durante tutto il percorso di analisi, documentazione, formazione del 
personale, creazione e implementazione dei SGI basati su due o più standard e integrando sistemi già esistenti.  
Le consulenze certificabili da Struqture sono:  

✓ Sistemi di qualità (UNI EN ISO 9001:2015);  
✓ Sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2015);  
✓ Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro e sulla salute (OHSAS 18001);  
✓ Sistema di Gestione per la Qualità in ambito Automotive IATF 16949:2016 (ex ISO/TS 16949); 
✓ Sistema di Gestione dell’Energia (UNI EN ISO 50001:2011). 

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni al tel: 0332/231735 o via e-mail: a.giommetti@struqture.it   
Struqture srl e Struqturenergy srl 

via Stazione 1, 21025 Comerio (VA) - telefono 0332 231735 - fax 0332 233035 
via Giovanni Rasori, 9 - Milano (MM1 Pagano) - telefono 02 87088510 

www.struqture.it - email: staff@struqture.it  
www.struqturenergy.com 

Il vostro indirizzo e-mail è inserito negli archivi delle società: struqture srl e struqturenergy srl, titolari del trattamento dei dati. Gli indirizzi e-mail 
presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute ai nostri recapiti o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in 
Internet o su altri media. I vostri dati sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 in 

qualsiasi momento potete avere accesso ai vostri dati, chiederne la modifica o la cancellazione. Nel caso non voleste più ricevere nostre news inviate 
una e-mail a: redazione@struqture.it e inserire nell'oggetto "UNSUBSCRIBE”. 
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