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AREA INCONTRI 

E CONVEGNI               
  

                                                Francesco Cruciano 

                                             Tel. 0321.398464  
                                             francescocruciano@apimpresa.it 

 
“Novità e cambiamenti delle norme  

UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001” 
Borgomanero, 20 novembre 2017, ore 16.00-17.30  

 
Si informa che il 20 novembre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 si terrà, presso la sede 
API di Borgomanero, Viale Marconi n. 115, l’incontro gratuito “Novità e cambiamenti delle 
norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001”.  
 
Le norme sono state pubblicate a settembre 2015 e quindi, dopo 2 anni, si vuole fare un 
punto della situazione per vedere lo stato dell’arte. 
 
Ci sono aziende già certificate che stanno pensando: 
- Ma quante sono le organizzazioni che hanno fatto il passaggio? 
- Quali problemi hanno incontrato? 
- Gestione del rischio, minacce, opportunità, ciclo di vita del prodotto, parti interessate,   
            come gestisco queste e le altre novità delle norme? 
- Devo proprio fare l’analisi del contesto? 
- Come hanno reagito i mercati? 
- Cosa ne faccio di tutta la documentazione precedente? 
 
Ci sono aziende che non hanno mai certificato il loro Sistema di Gestione e si domandano: 
- Perché mi devo certificare? 
- Devo per forza certificarmi prima del 15 settembre? 
- Quanto mi costa in risorse umane e materiali sviluppare e certificare un Sistema di  
           Gestione?  
- E quanto costa mantenerlo? 
- Se ci sono delle cogenze, come faccio a saperlo ed affrontarle? 
- Posso integrare diversi Sistemi di Gestione? 
 
Il 15 settembre 2018 scadono tutti i certificati emessi con le norme del 2008 (qualità) e 2004 
(ambiente). Non è rimasto molto tempo, manca meno di un anno. 
 
Le aziende interessate a partecipare al Seminario possono compilare la scheda di iscrizione 
sottostante ed inviarla all’indirizzo e-mail borgomanero.info@apimpresa.it entro il 14 
novembre p.v. 

SEMINARIO GRATUITO 

“ NOVITA’ E CAMBIAMENTI DELLE NORME  
UNI EN ISO 9001:2015 E UNI EN ISO 14001” ”   

20 novembre 2017 – orario: 16.00-17.30 
presso la sede API di Borgomanero, Viale Marconi 115 

 

Scheda di iscrizione  
Da inviare via mail borgomanero.info@apimpresa.it entro martedì 14 novembre 2017 

 
Azienda ………………………………………… con Sede in …………………………………. .....……….  

Referente …………………………………………………… Ruolo …………………………………… ……. 

Tel.…………………………… Fax ………………………… E-mail ………………………………… ……… 


