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UNI
GL1 “Sistemi di gestione ambientale” della Commissione Ambiente
Relazione sulle riunioni del 14 marzo 2019, 22 ottobre 2020 e 03 dicembre 2020
14 marzo 2019
1. Dimissioni del Coordinatore e comunicazioni della Segreteria
Pernigotti informa i presenti circa la propria decisione di dare le dimissioni dal ruolo di Coordinatore del GL 1
2. Revisione norme nazionali obsolete
• UNI/TR 11331:2009 "Indicazioni relative all’applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate
a partire dalle criticità̀ emerse e dalle esperienze pratiche"
• UNI/TR 11157:2005 "Sistemi di gestione ambientale - Modifiche introdotte dalla UNI EN ISO
14001:2004 rispetto all'edizione precedente"
• UNI/TR 11405:2011 "Sistemi di gestione ambientale - Applicazione della norma UNI EN ISO 14001
nella Pubblica Amministrazione con competenze di gestione del territorio"
Dopo significativo scambio di opinioni, si concorda di procedere alla revisione dell’UNI/TR 11331:2009
"Indicazioni relative all’applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate a partire dalle criticità̀
emerse e dalle esperienze pratiche" e di creare un gruppo ad hoc
A tal fine, la segreteria manderà̀ richiesta apposita e procederà̀ alle fasi di messa allo studio del progetto
Si chiede al gruppo ad hoc di operare in accordo al seguente mandato del GL 1:
•
•
•
•

aggiornare i riferimenti normativi della UNI 11331 alla nuova edizione ISO 14001:2015
adeguare i contenuti della UNI 11331 alle nuove esperienze del mercato
verificare l’esistenza di interpretazioni ISO già̀ consolidate
raccogliere eventuali nuove criticità̀ per futuri approfondimenti e successiva condivisione con l’ISO di
tali nuove interpretazioni.

Viene inoltre presa la decisione per il ritiro di:
• UNI/TR 11157:2005 "Sistemi di gestione ambientale - Modifiche introdotte dalla UNI EN ISO
14001:2004 rispetto all'edizione precedente"
• UNI/TR 11405:2011 "Sistemi di gestione ambientale - Applicazione della norma UNI EN ISO 14001
nella Pubblica Amministrazione con competenze di gestione del territorio".
22 ottobre 2020
Manzardo viene nominato nell'ISO/TC 207/SC 2/WG 8.
La segreteria dà il benvenuto ai presenti e al nuovo Coordinatore del GL 1, Alessandro Manzardo che, dopo
una breve presentazione del proprio background professionale, ringrazia tutti per il caloroso benvenuto e la
fiducia dimostrata per il suo nuovo incarico di coordinamento del GL 1, che si affianca a quello pluriennale
del GL 10.
03 dicembre 2020
Manzardo apre la riunione ringraziando i presenti per essere intervenuti e precisa che l'obiettivo della
riunione odierna è di risolvere tutti i commenti pervenuti al TR 11331, partendo da quelli non ancora
considerati e riprendendo anche quelli rimasti in sospeso durante la precedente riunione.
Si procede con l'analisi dei commenti pervenuti all'ultima bozza del documento; dopo ampia discussione, si
decide di circolare il TR per ulteriori commenti editoriali e affinamenti lessicali, entro la seconda metà di
gennaio, e successivo invio alla CT Ambiente per approvazione all'invio in Inchiesta Pubblica Finale.
Attualmente il documento TR 11331 è in fase di approvazione nella sua Bozza finale.
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