PREMESSA
AICQ SICEV, attraverso i suoi Referenti di Schema, partecipa a Gruppi di Lavoro (GdL)
che operano nell’ambito dei più importanti Enti costituiti per garantire il progresso del
Sistema Qualità Italia.
In questo contesto la Dott.ssa Emilia Catto, partecipa ai lavori del GdL SGA/SGE di
ACCREDIA di cui si riporta, di seguito, la relazione relativa al GdL 1 UNI del 7 Maggio
2012.
Relazione sul GdL 1 UNI del 07 maggio 2012
ORDINE DEL GIORNO
1. Apertura della riunione ed approvazione dell'ordine del giorno.
2. Approvazione del resoconto provvisorio della riunione precedente del GL1 del 24
ottobre 2011.
3. Resoconto della prima riunione dell’ISO/TC 207/SC 1/WG 5 responsabile della
revisione della ISO 14001, tenuta a Berlino il 20-22 febbraio 2012, da parte degli esperti.
4. Varie ed eventuali.
Dopo l’approvazione del Resoconto provvisorio della riunione precedente del GL1 del 24
ottobre 2011, il dr. Piagneri ha riferito sui contenuti della riunione dell’ISO/TC 207/SC
1/WG 5 responsabile della revisione della ISO 14001, tenuta a Berlino il 20-22 febbraio
2012, da parte degli esperti.
Le principali novità sono:


ISO/TMB (Technical Management Board) vuole tutti gli standard con la stessa
struttura:
a tale scopo verrà utilizzata la linea-guida (decisione del 2011)
ISO GUIDE 83 (ISO JTCG N 316 (December 2011) : High levels structure, identical
core text and common trems and definitions for use in Management System
Standards
per la revisione degli standard esistenti e per lo sviluppo di tutti i futuri.
La revisione della norma ISO 14001:2004 è iniziata sulla base dell’ISO Guide 83 ed è
stato reso disponibile un WD 1 ISO 14001:20XX.:
Working Draft 1 on ISO 14001:201X – Integration of ISO Guide 83 with contents of
ISO 14001:2004.
Il draft contiene in parte il testo della 14001, in parte il testo della ISO Guide 83,
differenziati dal colore dei caratteri.
Si prevede una emissione della nuova ISO 14001 nel 2015, intesa come gestione
ambientale del futuro e che terrà conto delle sfide future.
Nel frattempo, con una decisione presa dal ISO/TMB nel Meeting del 16 febbraio 2012,
la ISO Guide 83 è stata ritirata ed inserita come Annex SL nel documento
ISO/IEC Directives, Part 1 Directives ISO/CEI, Partie 1 - Consolidated ISO
Supplement – Procedures specific to ISO (2012 third edition)
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Insieme con la
ISO Guide 72 - Guidelines for the justification and development of management
system standards
analogamente ritirata.
Inserito anche il documento:
JTCG N316 "High Level Structure and identical text for MSS and common MS
terms and core definitions (final draft).
Il ISO/TMB raccomanda anche di utilizzare, nell’aggiornamento/sviluppo di nuovi
standard, le indicazioni contenute nella
ISO Guide 82 Guide for addressing sustainability in standards (2012-02-24)



14004 WG6: sta partendo per la revisione della ISO 14004



14031: in fase di votazione di DIS – la votazione è attesa a metà giugno -



UNI EN ISO 14051: flussi materiali ed efficienza ambientale –a partire dall’autunno
inizierà la definizione di una nuova norma parallela con esempi.



ISO 9001: ci sono dei rallentamenti dovuti a dubbi sulle reali richieste di mercato (non
certa quindi la pubblicazione della revisione nel 2016)

Il GdL ha poi deciso, a seguito dei progetti di sviluppo di normativa riguardante:
 Semplificazione amministrativa
 Autorizzazione unica ambientale non IPPC (incentivazione a 14001 per
prolungamento durata ?)
 Semplificazione controlli SGA certificati
contenuti nei Dl 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. “Semplificazioni”), di proporre il GdL 1 come
parte interessata al Tavolo di sviluppo dei futuri decreti che potrebbero avere un impatto
su SGA e si considerano temi da presidiare.
Per quanto riguarda il D.lgs. 231/2001ed i suoi rapporti con SGA certificati/registrati ci si è
posti la domanda se potrebbe essere ravvisata l’utilità di un TR UNI.
Si è deciso di raccogliere le esperienze per un tavolo di lavoro da aprire dopo le ferie.

Siamo ancora in attesa dell’emissione del Resoconto provvisorio della Riunione del GdL.
Emilia G. Catto

Milano, 10/06/2012
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