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Introduzione
Raggiungere un equilibrio tra ambiente, società ed economia è considerato essenziale per
soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri. Lo sviluppo sostenibile come obiettivo viene raggiunto bilanciando i tre
pilastri della sostenibilità.
Le aspettative della società per lo sviluppo sostenibile, la trasparenza e la responsabilità si
sono evolute con una legislazione sempre più severa, crescenti pressioni sull'ambiente dovute
a inquinamento, uso inefficiente delle risorse, gestione impropria dei rifiuti, cambiamento
climatico, degrado degli ecosistemi e perdita di biodiversità.
Ciò ha portato le organizzazioni ad adottare un approccio sistematico alla gestione ambientale
implementando sistemi di gestione ambientale con l'obiettivo di contribuire al pilastro
ambientale della sostenibilità.
Lo scopo di questo standard internazionale è fornire alle organizzazioni un quadro per
proteggere l'ambiente e rispondere alle mutevoli condizioni ambientali in equilibrio con le
esigenze socio-economiche. Specifica i requisiti che consentono a un'organizzazione di
raggiungere i risultati previsti che stabilisce per il proprio sistema di gestione ambientale.
Un approccio sistematico alla gestione ambientale può fornire al top management le
informazioni per costruire il successo a lungo termine e creare opzioni per contribuire allo
sviluppo sostenibile:
— proteggere l'ambiente prevenendo o attenuando gli impatti ambientali negativi;
— mitigare il potenziale effetto negativo delle condizioni ambientali sull'organizzazione;
— assistere l'organizzazione nell'adempimento degli obblighi di conformità;
— miglioramento delle prestazioni ambientali;
— controllare o influenzare il modo in cui i prodotti ei servizi dell'organizzazione sono
progettati, fabbricati, distribuiti, consumati e smaltiti utilizzando una prospettiva del ciclo
di vita che possa impedire che gli impatti ambientali vengano spostati involontariamente
altrove all'interno del ciclo di vita;
— ottenere vantaggi finanziari e operativi che possono derivare dall'attuazione di alternative
ecocompatibili che rafforzano la posizione di mercato dell'organizzazione;
— comunicare informazioni ambientali alle parti interessate.
Questo standard internazionale, come altri standard internazionali, non ha lo scopo di
aumentare o modificare i requisiti legali di un'organizzazione.

Scopo
La presente norma internazionale specifica i requisiti per un sistema di gestione ambientale
che un'organizzazione può utilizzare per migliorare le proprie prestazioni ambientali. La
presente norma internazionale è destinata all'uso da parte di un'organizzazione che cerca di
gestire le proprie responsabilità ambientali in modo sistematico che contribuisca al pilastro
ambientale della sostenibilità.
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Questa norma internazionale aiuta un'organizzazione a raggiungere i risultati attesi del suo
sistema di gestione ambientale, che forniscono valore per l'ambiente, l'organizzazione stessa e
le parti interessate. Coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione, i risultati
attesi di un sistema di gestione ambientale includono:
— miglioramento delle prestazioni ambientali;
— adempimento degli obblighi di conformità;
— raggiungimento di obiettivi ambientali.
La presente norma internazionale è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente
dalle dimensioni, dal tipo e dalla natura, e si applica agli aspetti ambientali delle sue attività,
prodotti e servizi che l'organizzazione determina di poter controllare o influenzare
considerando una prospettiva del ciclo di vita. Questa norma internazionale non stabilisce
criteri specifici di prestazione ambientale.
Questa norma internazionale può essere utilizzata in tutto o in parte per migliorare
sistematicamente la gestione ambientale. Le dichiarazioni di conformità alla presente norma
internazionale, tuttavia, non sono accettabili a meno che tutti i suoi requisiti non siano
incorporati nel sistema di gestione ambientale di un'organizzazione e soddisfatti senza
esclusione.
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