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Padova, 25 febbraio 2014  

 

NUOVI STANDARD: FUTURO, SOLUZIONI E OPPORTUNITÀ 

ALLA FIERA DUE GIORNATE DEDICATE ALLA 

GESTIONE STRATEGICA DELL’AMBIENTE 
  

“Modello, punto di riferimento stabilito, esempio, insieme di elementi che identificano un 

processo”: questa è la definizione di standard. 

Dal 1947 l’Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO) ha pubblicato più di 

19.500 standard internazionali coprendo con le sue analisi sui parametri moltissimi settori 

emergenti dalla tecnologia al green business. Con la sigla “ISO” vengono oggi definiti alcuni 

standard internazionali relativi alla gestione ambientale strategica nelle organizzazioni. La più nota 

è la ISO 14000 che progressivamente nella sua  numerazione comprende i requisiti richiesti (ISO 

14001), i principi, sistemi e tecniche di supporto (ISO 14004), l’implementazione e valutazione 

delle prestazioni del sistema di gestione ambientale (ISO 14005) e l’integrazione dell’Ecodesign 

(ISO 14006). Dal 2012 sono attivi i lavori di revisione dello standard ISO 14001 che puntano a 

redigere una linea guida specifica di gestione ambientale, la ISO 14004. Questa nuova modifica 

segue le direttive del programma EUROPA 2020 promosso dalla Commissione Europea nel 2010 

che tra i suoi obiettivi prevede un’economia  più “verde” e sostenibile. 

  

Oggi quali sono i nuovi standard ISO per una corretta gestione ambientale strategica? 

Due saranno le giornate dedicate alle aziende e agli strumenti da sfruttare per sviluppare 

processi e produzioni in linea con le nuove strategie dettate dalla revisione delle normative ISO. 

 

“Ripartire dagli standard” è il titolo della due giorni di incontri e convegni che si terrà 

giovedì 27 e venerdì 28 febbraio nella sede di PadovaFiere, Sala Carraresi in via Nicolò 

Tommaseo 59 a Padova, organizzato PadovaFiere in collaborazione col Centro Studi di Qualità e 

Ambiente (CESQA) del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova. 

 

Giovedì 27 febbraio dalle ore 15.00, dopo i saluti di Antonio Scipioni, fondatore del 

gruppo di ricerca CESQA e docente dell’Ateneo patavino, e di Michele Pelloso,  Regione Veneto, 

interverranno all’incontro dal titolo“Gestione Ambientale Strategica: il futuro della gestione 

ambientale per le imprese italiane” Filippo Zuliani, Sara Toniolo e Alessandro Manzardo, 

ricercatori del CESQA.  Nella stessa sede e giornata, a seguire, è previsto alle 18.00 “Aperitivo 

Scienza” occasione d’incontro e confronto informale tra mondo produttivo e scientifico sui temi di 

gestione ambientale. 

Venerdì 28 febbraio nella stessa sede dalle ore 9.00 si aprirà la seconda giornata con un 

workshop dal titolo “Soluzioni e opportunità per la gestione ambientale strategica: voce al mondo 

delle imprese” a cui parteciperanno Gian Lorenzo Martini, Direttore della delegazione europea per 

la Regione Lombardia, Davide Manzato, San Benedetto SPA, e Samuele Primiceri, NH Hotels. 

 

Per info: sito:  http://www.seponline.it/ 

Tel. 049 827 5539 Dipartimento di Ingegneria Industriale Università di Padova 

Tel. 049 840 516 PadovaFiere 

 

 

mm 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati

