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14001Academy vs. consulente esterno 

Decidi a colpo d'occhio, con la nostra pratica matrice di confronto 14001Academy vs. 

consulente esterno, qual è la scelta migliore per l'implementazione della ISO 14001: 

assumere un consulente, oppure usare la 14001Academy. Scopri i pro e i contro di assumere 

un consulente esterno, in contrasto con l’approfittare della nostra esperienza qui alla 

14001Academy. 

Con questa matrice di confronto, è possibile effettuare una scelta più consapevole. Scopri 

quale opzione è ideale per la tua azienda, in base a prezzo, difficoltà, investimento di tempo 

e completezza della documentazione.  

 

Consulente esterno 

 

14001Academy 

 

Dei buoni consulenti ti costeranno molto, a 

causa di tutto il tempo che passeranno nei 

tuoi uffici. Purtroppo, dei cattivi consulenti ti 

costeranno ancora di più. 

 

 

Il nostro prezzo è circa il 10% di quello di un 

consulente, perché non dovrai pagare per 

tutto quel tempo. Potrai anche optare per il 

nostro servizio a pagamento di Mentoring 

Online, oppure pagare solo una piccola 

percentuale di quello che costerebbe un 

consulente. 

 

Un consulente può fare tutto: i colloqui con 

il personale, l’analisi dei dati, lo sviluppo 
della documentazione, oltre alle eventuali 

correzioni necessarie. 

 

Potrai fare tutto questo, ma non sarai solo. 

Ti daremo tutti i dati necessari e ti 

mostreremo i documenti richiesti. Anche 

meglio, abbiamo già compilato i modelli fino 

al 90%. Tutto quello che dovrai fare è 

compilare le specifiche della tua azienda. 

 

Il consulente personalizzerà completamente 

tutta la documentazione per adattarla alle 

attività, politiche e procedure della tua 

azienda. 

 

I nostri modelli sono totalmente 

personalizzabili. Modificali come preferisci 

per adattarli alle esigenze della tua azienda.  
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Potrai risparmiare tempo per dedicarlo ad 

altre cose, perché il consulente farà tutto il 

lavoro. 

 

Quando gli impiegati creano i propri 

documenti internamente, questi saranno 

maggiormente dedicati alle nuove politiche 

e processi. Saranno più inclini a seguire la 

nuova documentazione, dato che nessuno li 

ha costretti. Ciò consente di risparmiare il 

tempo di tutti. 

 

Un consulente vi dirà tutti i tuoi passi da 

fare, cosa evitare e quali aspetti 

sottolineare.  

Anche noi! E senza starvi con il fiato sul 

collo. Vi guidiamo gratuitamente attraverso 

tutti i passaggi presso la nostra Comunità di 

Consulenza Specializzata e tramite 

l’assistenza illimitata via email. 

  

Quando si porta in azienda un consulente, 

questi troverà tutti i punti deboli, imparerà 

le strategie e avrà libero accesso a tutte le 

informazioni confidenziali. 

Noi non scopriremo nessuno dei tuoi segreti 

aziendali. Anche con il nostro programma 

opzionale di Mentoring online, verremo a 

conoscenza solo di ciò che vorrai farci 

sapere. 

 

Un consulente analizzerà tutta la 

documentazione, e farà le correzioni 

necessarie e farà in modo che l’azienda sia 
conforme alla norma ISO 14001.  

Anche noi! Esamineremo gratuitamente 3 

dei tuoi documenti compilati. E, se vuoi una 

garanzia in più, valuta il nostro servizio 

opzionale di Mentoring online (a 

pagamento). 

 

Il consulente ti farà vedere tutti i criteri di 

certificazione, e ti farà sapere esattamente 

cosa dovrai fare per ottenere la 

certificazione ISO 14001.  

Sì, anche noi. I modelli nel nostro kit 

coprono il 100% dei requisiti della norma 

ISO 14001, e evidenziano cosa sia 

obbligatorio e cosa sia invece opzionale. 

Siamo anche disponibili a parlare con te su 

cosa aspettarti dall’audit.  

 

Puoi far condurre l’audit interno al tuo 
consulente, così sarai sicuro di essere 

conforme alla ISO 14001. 

 

Ci dispiace, ma questo noi non lo faremo. Lo 

sapevi che in realtà è un conflitto di interessi 

che la stessa persona crei e verifichi il tuo 

SGA? Questo potrebbe portarti a non 

ottenere la certificazione.  
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Una volta finito il lavoro, il consulente se ne 

andrà, portando con sé la propria 

esperienza. In molti casi, il personale non è 

sicuro di come mantenere la 

documentazione. La userà sempre meno, 

fino a quando la metterà completamente da 

parte. Molto spesso quello che si ottiene è 

uno spreco di denaro. 

 

Fare da soli con l'aiuto della 14001Academy 

consentirà di conservare tutto ciò che si è 

appreso all'interno della tua azienda. I 

membri del personale sapranno come 

mantenere la documentazione, renderla 

migliore e seguirla in modo continuativo.  

I consulenti generalmente chiedono una 

cifra fissa per l'intero progetto. Anche se il 

loro lavoro è scarso, è probabile che dovrai 

comunque pagarlo.  

Ci dovrai pagare solo una volta, e pagare 

solo per quello che ti serve e niente di più. 

Poi, sarai libero di utilizzare i documenti 

tutte le volte che vorrai.  

 

Un consulente vi aiuterà a implementare la 

norma velocemente. 

Sì è vero. Ci vuole circa il 30% di tempo in 

più utilizzando il nostro kit per 

l'implementazione della ISO 14001. 

  

Il consulente è educato, e una volta ci ha 

offerto il pranzo.  

Beh, noi probabilmente non ti offriremo il 

pranzo. Ma siamo comunque educati :)  
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