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Obiettivi
L’obiettivo del presente lavoro di tesi è un'analisi propedeutica

alla realizzazione del SGA. Tale analisi ha previsto i seguenti

obiettivi:

• Mappatura del sistema qualità e dei requisiti 14001 per

comprendere come integrare i due sistemi di gestione

• Identificazione degli aspetti ambientali rilevanti

• Identificazione di KPI per mappare nel tempo le prestazioni

ambientali dei processi produttivi

• Prima mappatura dei requisiti legali

Conclusione 
L'analisi ha permesso di identificare i punti in cui il SGA potrà

essere integrato con l'esistente SGQ. Inoltre sono stati

individuati gli aspetti su cui le varie attività impattano

maggiormente ed hanno un indice di rischio estremamente

significativo: il consumo di energia e l’utilizzo di risorse naturali e

materie prime.

Per il monitoraggio nel tempo delle prestazioni ambientali di

Exten SA sono stati proposti dei KPIs che, suddivisi per

processi, possono controllare le prestazioni ambientali in termini

di consumo di risorse ed emissioni.

L’analisi della conformità legislativa ambientale, ha permesso

all’azienda, per la prima volta, di fare il punto della situazione dei

documenti già presenti e di stabilire quali eventualmente è

necessario aggiungere per soddisfare i requisiti legali.

Abstract
L’obiettivo del presente lavoro è quello di supportare l’azienda

nella preparazione alla richiesta di certificazione del Sistema di

Gestione Ambientale (SGA) secondo ISO 14001:2015,

identificando la situazione attuale e pianificando le eventuali

azioni correttive da intraprendere per “preparare” l’azienda ad

affrontare l’audit di certificazione. La fase iniziale del lavoro ha

interessato un’analisi dello stato dell’arte che ha valutato il già

presente Sistema di Gestione Qualità (ISO 9001:2015) per

individuare dove e come il SGA potesse essre integrato.

Successivamente, si è passati ad analizzare il sistema produttivo

e logistico aziendale per identificare, secondo i dettami della

norma ISO 14001:2015, agli aspetti ambientali rilevanti, punto di

partenza per l’ottimizzazione ambientale dei processi. Al termine

di quest’analisi, sono stati indentificati alcuni indicatori

ambientali. In parallelo alle attività precedentemente descritte, è

stata condotta un’analisi di conformità legislativa ambientale..


