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14001Academy vs. implementazione tutta da soli 

Con questa comoda matrice di confronto 14001Academy vs. tutto da soli, è possibile 

visualizzare rapidamente gli aspetti positivi e negativi dell’implementazione della ISO 14001 

senza alcun aiuto da parte di un esperto. Dai un'occhiata a come potrai beneficiare dall’uso 

dell’assistenza di esperti qui alla 14001Academy, per aiutarti a implementare la norma. 

La matrice di confronto qui sotto permette di capire facilmente quale opzione sia giusta per 

te e la tua attività, dividendo i costi totali in tempo e denaro speso, facilità d'uso e nella 

compilazione della documentazione. 

Cosa sceglierai? L’auto-implementazione della norma ISO 14001 tutta da solo, o con il 

gruppo di professionisti della 14001Academy  

 

Implementare la norma tutta da soli 

 

 

14001Academy 

“Il mio personale può sviluppare la 

documentazione senza alcuna spesa.”  
Precedenti ricerche hanno indicato che 

questo metodo costa circa cinque volte il 

prezzo del nostro Kit - il personale avrebbe 

bisogno di moltissimo tempo per scrivere i 

documenti - tempo che potrebbe essere 

utilizzato meglio dagli impiegati facendo il 

loro lavoro. 

 

“Il mio personale è competente e ha molta 

esperienza nei grandi progetti. Non 

dovrebbero metterci molto a creare i 

documenti “. 

Con i nostri modelli, potrebbero farlo in 

metà del tempo. Se il personale non ha 

esperienza nella ISO 14001, ci vorranno 

probabilmente un paio di tentativi prima di 

avere successo.  

 

“Il mio personale è in grado di leggere. 

Analizzerà al norma con attenzione per 

assicurarsi di non perdere nulla “. 

Chi cerca di implementare la ISO 14001 per 

la prima volta ha probabilità cinque volte 

maggiori di fallire la certificazione. Non c'è 

modo di prevedere i criteri che saranno 

seguiti durante l’audit solo leggendo la 

norma. 

 

Ci sono moltissimi modelli gratuiti disponibili  

da scaricare online, ma generalmente 

manca 1/3 dei modelli di documenti 

necessari per l’implementazione. 

 

Il kit assicura che tutti i requisiti e le 

raccomandazioni della ISO 14001 siano 

coperti. 

http://www.14001academy.com/
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I kit gratuiti online includono un gran 

numero di modelli scritti da persone diverse. 

Per impostazione, questa documentazione 

gratuita non è uniforme, e può anche 

seguire delle regole diverse. 

 

Ciascuno dei nostri modelli è scritto dallo 

stesso gruppo di autori esperti. Ciò 

garantisce la coerenza, e la perfetta 

omogeneità tra i documenti. Facciamo 

anche riferimenti incrociati tra i documenti 

per essere sicuri che potrete riconoscere le 

relative interconnessioni. 

 

I kit da scaricare gratuitamente di solito non 

sono strutturati. 

 

Il nostro Kit ISO 14001 è strutturato e 

organizzato per assicurare la facilità d'uso. 

Ogni modello è inserito nella propria 

cartella, secondo la relativa sezione, nel 

giusto ordine di implementazione. 

  

“Il mio personale capisce come funziona la 

nostra attività, così possono scrivere i 

documenti tenendo in considerazione le 

specificità della nostra società.” 

I nostri modelli sono completamente 

modificabili, in modo da poter modificare 

quanto necessario per adattarli alle proprie 

esigenze e ai propri processi. 

  

Iniziare con niente significa che non hai 

niente con cui iniziare. 

Abbiamo già compilato circa il 90% dei 

modelli, e vi forniamo istruzioni dettagliate 

per completare il resto.  

 

Farlo da soli significa che sarai 

completamente solo, anche quando sei 

bloccato.  

Alla 14001Academy, avrai accesso a: un 

consulente virtuale 24 ore al giorno, 7 giorni 

su 7, consulenza da parte di esperti in tempo 

reale, revisione gratuita di tre dei tuoi 

documenti compilati, l’assistenza della 

comunità online, modelli di documenti che 

consentono di sapere che cosa sia 

obbligatorio o che cosa sia opzionale, e 

assistenza illimitata tramite email.  
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