SOFTWARE QSA.NET PER LA GESTIONE ISO 14001
In sintesi QSA.NET garantisce il rispetto delle seguenti regole:

NECESSITÀ

OPERATIVITÀ DI QSA.NET

L’Organizzazione mantiene attiva la procedura per individuare gli
aspetti ambientali di attività, prodotti o servizi che l’Organizzazione
può tenere sotto controllo e sui quali ci si può aspettare che abbia
influenza? Il registro degli aspetti e degli impatti ambientali è
aggiornato?

Registrazione del processo di individuazione degli
aspetti ambientali. Aggiornamento del registro
aspetti ed impatti sulla base delle variazioni
intercorse
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Sono presi in considerazione sia gli aspetti diretti che gli indiretti (ad
es. prodotti, progettazione, appaltatori etc.)?

Possibilità di definire “Attività ambientali” dirette
ed indirette.
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Sono determinati gli aspetti ambientali che hanno o possono avere
impatti significativi sull’ambiente?

Valutazione degli impatti attraverso i criteri
stabiliti, definizione delle azioni richieste in
funzione delle valutazioni assegnate.

Gli aspetti relativi a questi impatti ambientali significativi sono
considerati dall’Organizzazione nello stabilire i propri obiettivi
ambientali?

Definizione dei criteri di creazione di obiettivi in
funzione dell’esito della valutazione degli impatti
ambientali.

L’informazione su aspetti ambientali, impatti è mantenuta aggiornata
attraverso l’aggiornamento delle Schede Ambientali?

Possibilità di redigere più valutazioni nel tempo al
fine di tenere traccia nel tempo delle modifiche.

La procedura per identificare e avere accesso alle prescrizioni legali e
di altro tipo che l’Organizzazione sottoscrive, applicabili agli aspetti
ambientali di attività, prodotti o servizi dell’Organizzazione è
mantenuta attiva?

Registrazione del processo di individuazione e
valutazione delle prescrizioni.

Il registro delle prescrizioni legali, quello delle autorizzazioni e lo
scadenzario sono aggiornati?

Aggiornamento del registro delle Prescrizioni
applicabili sulla base delle valutazioni intercorse.
Gestione degli scadenzari.

Sono chiaramente identificate le modalità con cui le prescrizioni si
applicano?

Report automatici per la verifica di conformità
legislativa sulla base delle prescrizioni applicabili.
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