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UNI	  
GL1	  “Sistemi	  di	  gestione	  ambientale”	  della	  Commissione	  Ambiente	  	  
Relazione	  sulla	  riunione	  del	  7	  novembre	  2014	  
 
 ORDINE DEL GIORNO  
1. Apertura della riunione ed approvazione dell'ordine del giorno 
2. Comunicazioni della Segreteria e del Coordinatore 
3. Definizione del voto italiano e analisi dei commenti pervenuti su ISO DIS 14001 
4. Varie ed eventuali - Prossima riunione 
 

La riunione odierna è stata incentrata principalmente sulla discussione dei commenti pervenuti alla 
segreteria sull'ISO/DIS 14001. 

	  
Si decide di: 

• votare l'ISO/DIS 14001 da parte dell’Italia con "Approval with important comments" (la votazione per 
l'ISO/DIS 14001 si chiuderà il 28 Novembre) 

 
• avviare il lavoro di traduzione a partire dal futuro FDIS della 14001, affidando all’esterno la prima 

fase del lavoro - da sviluppare sulla base del testo dell’ISO/DIS 14001, della traduzione dell’attuale 
ISO 14001:2004 e della traduzione dell’HLS sviluppata all’interno dell’UNI. Successivamente verrà 
attivato un gruppo di esperti del GL1 per rifinire il testo da un punto di vista più prettamente tecnico e 
per allinearlo al testo finale della nuova ISO 14001. 

 
• per la gestione dei lavori della ISO 14004 (attualmente alla fase di CD ed in fase di votazione per il 

passaggio a DIS entro il 07/12/2014) si decide di procedere come è avvenuto per la 14001, ossia 
mediante riunioni programmate e sollecitando i commenti in vista delle scadenze ISO.  

 
Stato altri Standards: 

• votazioni sull'ISO/DIS 9001 (chiuso l'11 Ottobre scorso) e sull' ISO/CD 45001 (chiuso il 20 Ottobre 
scorso), per i quali l'Italia ha espresso, in entrambi i casi, voto positivo con commenti.  

 
• Sulla 9001 esiste ancora un disallineamento problematico rispetto al DIS della ISO 14001 sul tema 

del “Risk” (segnalato dall’Italia nei suoi commenti), mentre la 45001 potrebbe ancora adeguarsi agli 
altri due drafts sui sistemi di gestione nel passaggio dalla fase di CD alle successive di DIS/FDIS.  

 


