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14001Academy vs. siti web concorrenti 

Con la nostra pratica matrice di confronto, potrai decider se sia accettabile per te tentare 

l’auto-implementazione della ISO 14001, utilizzando per la tua documentazione file scaricati 

da internet di varia provenienza. La matrice, analogamente illustra la raccolta di prodotti e 

servizi della 14001Academy, oltre a fare un confront con ciò che I siti web offrono. Dai 

un’occhiata e vedi quale metodo sia maggiormente adatto alla tua azienda. 

Scopri I vantaggi e gli svantaggi di perlustrare il web per ogni documenti ISO 14001, rispetto 

ad avere il set completo dei modelli dei documenti e l’aiuto professionale che noi della 

14001Academy vi forniamo.  
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I documenti sono disponibili in una sola 
lingua, di solito in Inglese.  

I nostri documenti sono disponibili in tre 
lingue: inglese, spagnolo e tedesco. I nostri 
prodotti sono apprezzati in tutto il mondo, 
in oltre 45 paesi.  
 

La documentazione è un miscuglio di 
politiche dettagliate e procedure che sono in 
realtà pensate per le grandi aziende.  

La nostra documentazione è stata creata 
appositamente per le piccole e medie 
imprese. In questo modo, non ci taoverai 
documenti complessi e non necessari, e 
inoltre i modelli sono più brevi e meno 
complicati. 
  

La documentazione è disponibile solo come 

kit completo.  

È possibile acquistare i documenti 
singolarmente. E, se deciderai in un secondo 
momento che preferisci avere il Kit 
completp, ti verrà dedotto il prezzo già 
pagato per i singoli modelli. Non ti faremo 
mai pagare due volte lo stesso modello. 
  

Otterrai il kit e il kit soltanto – nessun aiuto 
o assistenza. 

Noi offriamo GRATUITAMENTE tutti i 
seguenti tipi di assistenza: un consulente 
virtuale 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, una 
consulenza con un esperto tramite telefono 
o Skype, la valutazione professionale di tre 
documenti compilati, un forum online, 
consigli su quali siano I documenti necessari 
e quali siano invece opzionali, e assitenza 
illimitata via email.  
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