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Da: Emilia G. Catto 
A: AICQ SICEV 
08/01/2013 

Relazione sul GdL 1 UNI del 13 novembre 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 7 maggio 
2012. 
3. Aggiornamento sugli sviluppi della revisione della ISO 14001, in seguito al Plenary Meeting 
dell’ISO/TC 207 tenuto a Bangkok in Giugno 2012 ed al meeting dell’ISO/TC 
207/SC 1/WG 5 tenuto a Rochester a fine settembre 2012. 
4. Varie ed eventuali. 
 
 
Stato dell’arte del processo di revisione ISO 14001 
 
Il progetto è attualmente allo stadio di WD2, il primo CD è previsto entro febbraio/marzo 2013, 
il DIS a luglio 2013, il FDIS nel 2014 per giungere così, salvo complicazioni, alla pubblicazione 
della nuova edizione della norma ISO14001 all’inizio dell’anno 2015 

Il working group che si occupa della revisione della norma è il WG 5, collocato nell’ambito 
dell’SC 1 del ISOTC207; il gruppo si è riunito fino ad ora tre volte: la prima a Berlino, la 
seconda a Bangkok nell’ambito del Plenary meeting del TC207 e l’ultima a Rochester. 

La prossima riunione si terrà a Gothenburg ad inizio febbraio 2013. 

 

La revisione della norma ISO 14001, come previsto dal mandato di revisione, si basa sul 
documento "High level structure and identical text for management system standards and 
common core management system terms and definitions", documento che è stato elaborato 
dal JTCG (Joint Technical Coordination Group), gruppo nato in seno al TMB ISO allo scopo di 
allineare progressivamente le strutture e l’approccio dei vari sistemi di gestione oggetto di 
norme in ambito ISO. 

Il documento elaborato dal JTCG doveva inizialmente essere pubblicato come guida autonoma, 
la ISO GUIDE 83; in seguito è invece stato deciso di inserirlo all’interno della ISO/IEC 
Directives, Part 1 – “Procedures for tecnical work” 

Il WD 3 della ISO 14001 verrà fatto circolare per osservazioni tra gli esperti del WG5 all’inizio 
di dicembre 2012. 

Il secondo documento che orienterà il lavoro di revisione del WG5 è il “Grouped Future 
Challenges Recommendations vs High Level Structure”, elaborato dalla segreteria del WG5, 
durante l’incontro di Berlino, sulla base di un precedente lavoro di approfondimento sviluppato 
dal SC1 del TC207 in merito alle sfide future correlate al processo di revisione della norma 
ISO14001. 

 

il WG6 ha iniziato il percorso di revisione della norma ISO14004. Il gruppo segue a ruota il 
lavoro del WG5 e con esso si coordina 

 

La prossima riunione GL1 si terrà successivamente alla riunione di Gothenburg del WG5 
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Nota di Catto: 

La Norma ISO 30301 è il primo standard pubblicato in linea con ISO Guide 83. 

E’ in atto seguendo l’Annex SL la revisione di: 

• ISO 14001:20xx Environmental management systems — Requirements with guidance 
for use 

• • ISO 9001:20xx - Quality management systems —Requirements 

 


