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ORDINE DEL GIORNO
1. Aggiornamenti in merito al processo di revisione della ISO 14001 (esiti del meeting di Tokyo
2015)
• Il GL 1 rinnova il mandato agli esperti del WG 5 che parteciperanno al prossimo meeting di
Londra del 20-24 aprile ad esprimere la posizione di approvazione per l'invio del testo della
nuova ISO 14001 alla fase di FDIS, tenendo in considerazione i commenti e le
considerazioni già formulate nella riunione del GL 1 del 7 Novembre 2014 e nella riunione
del 20 Gennaio 2015 e tenendo ovviamente conto delle condizioni di mediazione che si
potranno presentare nel corso de meeting in funzione eventuali di ulteriori modifiche
significative introdotte sul testo del DIS.
• Il GL 1 rinnova la decisione di tradurre e pubblicare in lingua italiana la nuova ISO 14001, a
partire dal testo dell'ISO/FDIS. La segreteria invierà formale richiesta per l'avvio delle
pratiche di traduzione presso UNI dell'FDIS 14001, non appena questo verrà circolato dalla
SC 1.
2. Votazione/commenti ISO DIS 14004 "General guidelines on principles, systems and support
techniques"
• Il GL 1 decide di ribadire la posizione precedentemente espressa (disapprovazione) nella
riunione del 2 Dicembre 2014, esprimendo la piena condivisione dei contenuti del commento
inviato dagli Stati Uniti nella precedente fase di passaggio della ISO 14001 da CD a DIS
(Dicembre 2014, il GL 1 aveva espresso voto negativo, in quanto non era coerente con il
draft della 14001).
• Tuttavia, con il dovuto allineamento con la ISO 14001, i presenti ritengono la ISO 14004 una
norma certamente utile e decidono di ribadire la posizione precedentemente espressa.
• Il prossimo incontro del WG 6 è previsto nella settimana del 15 giugno mentre la
pubblicazione della nuova ISO 14004 è prevista nella seconda metà del 2015.
3. Systematic review ISO 14005:2010 "Guidelines for the phased implementation of an
environmental management system, including the use of environmental performancem
evaluation" e ISO/TS 14033:2012 "Quantitative environmental information – Guidelines and
examples"
• Si decide di votare la cancellazione della ISO 14005:2010 in quanto, in base all’esperienza
degli esperti presenti, non è stato rilevato a livello nazionale interesse per la norma.
• Si decide di confermare la ISO/TS 14033:2012 esprimendo la volontà di adottare la TS a
livello nazionale.
4. Votazione ed eventuali commenti sull'ISO/CD 14052 "Material flow cost accounting Guidance for practical implementation in a supply chain" (passaggio a DIS)
• Si decide di approvare il passaggio a DIS dell'ISO/CD 14052 "Material flow cost accounting Guidance for practical implementation in a supply chain".
5. Prossima riunione
• La prossima riunione del GL 1 verrà convocata per il 30 Giugno o, in alternativa, per il 16
Luglio in base a quando l'FDIS 14001 sarà reso disponibile dalla segreteria dell'ISO/TC
207/SC 1.
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