
LA NUOVA NORMA UNI EN ISO 14063: LA COMUNICAZIONE 
AMBIENTALE 

La non trascurabilità dell’attività d’impresa sull’impatto ambientale  

Il tema ambientale ha acquisito un’importanza oggi sempre maggiore, soprattutto negli ultimi 

anni, al punto da non poter essere più sottovalutato nell’attuale economia globale. A livello 

internazionale, il documento in cui si parla per la prima volta di diritto all’informazione 

ambientale, è la Convenzione di Aarhus del 1998. Quest’ultima è stata ratificata dall’Italia con la 

Legge 108/2001 e con il Decreto Lgs n. 152 del 2006, il cosiddetto "Codice Ambientale".  La 

Convenzione si pone l’obiettivo di accrescere la comunicazione ambientale, la quale si concretizza 

in azioni informative (sportelli di informazione e consulenza dedicati all’ambiente, eventi o 

momenti d’incontro diretti con la collettività, campagne di informazione e comunicazione, 

opuscoli, strumenti telematici, Piano di comunicazione ambientale) su molteplici temi 

(inquinamento, rifiuti, effetto serra, impatto sulle infrastrutture ecc.), dirette alla comunità ed 

emesse da enti pubblici (come Regioni, Province, Comuni), ma anche da enti di ricerca (ad esempio 

università, scuole, agenzie). L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini (anche tramite l’apporto di dati, 

rapporti, studi scientifici) in ordine alle problematiche ambientali, al fine di salvaguardare 

l’ambiente per le generazioni attuali e future. Alla luce di tali considerazioni, le aziende e le 

imprese internazionali si trovano a dover adattare gli articoli che offrono alle esigenze del 

“mercato ambientale”. È proprio in tale scenario che la Commissione Ambiente ha pensato di 

recepire anche in lingua italiana la UNI EN ISO 14063. Si tratta di un “documento, contenente le 

Linee guida sui principi generali, la politica, la strategia e le attività relative alla comunicazione 

ambientale, sia interna che esterna. Esso utilizza approcci alla comunicazione sperimentati e 

consolidati, adattati alle specifiche condizioni presenti nella comunicazione ambientale. È 

applicabile a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione, tipologia, 

ubicazione, struttura, attività, prodotti e servizi e dalla presenza o meno di un sistema di gestione 

ambientale. Può essere utilizzata in combinazione con una qualsiasi delle norme ISO 14000 o da 

sola e si pone come fine quello di uniformare i principi generali cui la comunicazione sostenibile 

deve tendere”. La comunicazione ambientale è definita dalla UNI EN ISO 14063 come “il processo 

che un’organizzazione realizza per fornire ed ottenere informazioni e per intraprendere un dialogo 

con le parti interessate, al fine di stimolare una comprensione comune sui temi, sugli aspetti e sulle 

prestazioni ambientali”. Cinque i caratteri propri della comunicazione esplicitati dalla norma: 



  la trasparenza (dei procedimenti, dei metodi, dei dati, degli scopi impiegati nella 

comunicazione ambientale);  

 l’appropriatezza (l’informazione offerta deve incontrare i bisogni e gli interessi delle parti 

interessate); 

  la credibilità (fornire comunicazioni non fuorvianti, in modo leale);  

 la capacità di rispondere alle richieste delle parti; 

 la chiarezza del linguaggio utilizzato.                                      

 Nel dettaglio, la strategia di comunicazione introdotta dalla UNI EN ISO 14063 si estrinseca in una 

preliminare analisi del contesto in cui l’organizzazione opera, al fine di identificare i temi 

ambientali che interessano e preoccupano gli interlocutori della stessa (target group - scelti non 

solo tra gli ambientalisti, ma anche tra i comuni cittadini, eventualmente critici e/o con interessi 

confliggenti) e in una successiva individuazione dei traguardi (misurabili, specifici, raggiungibili, 

realistici, legati a un programma temporale) coerenti con gli obiettivi generali della politica 

organizzativa.                                                                                                                                                                

Allo scopo di effettuare un’efficace strategia di comunicazione, l’ente/impresa può avvalersi sia di 

strumenti di divulgazione ambientale scritti (siti web, brochure, newsletter e reportistica) sia orali 

(incontri pubblici, interviste, sondaggi). Da tenere presente che la norma UNI EN ISO 14063 dedica 

particolare attenzione alle forme di coinvolgimento degli Stakeholder engagement (dipendenti, 

clienti e consumatori, fornitori, appaltatori, grossisti, azionisti, P.A., universitari e ricercatori, 

organizzazioni non governative ecc.) al processo decisionale.                                                                                                                             

In sintesi, la comunicazione ambientale si compone di cinque fasi:  

1. la pianificazione dell’attività; 

2. la scelta dei contenuti e degli strumenti da impiegare;  

3. lo svolgimento dell’attività in sé;  

4. la valutazione; 

5. l’eventuale Riesame (volto al miglioramento e a porre in essere le modifiche necessarie per 

rendere più efficace la comunicazione), condotto dall’Alta Direzione che ha il compito di 

designare all’interno dell’organizzazione i portavoce, ossia coloro che devono curarsi di 

verificare che le informazioni siano state recepite all’esterno, in particolare dai target 

group (l’organizzazione verifica la ricezione delle notizie da parte di questi ultimi chiedendo 

loro feedback, dimostrando così di prendere in considerazione le loro idee). Attraverso il  



Riesame, si procede a valutare l’adeguatezza delle risorse a disposizione per la 

comunicazione ambientale, le eventuali problematiche riscontrate e le proposte fornite 

dalle parti interessate. 

Concludendo, la UNI EN ISO 14063 rappresenta un’utile guida per i comunicatori e per gli strategic 

planner.  

Vi terremo aggiornati circa gli effetti che la norma produrrà in materia di strategia e di 

comunicazione ambientale, auspicando un miglioramento in termini qualitativi di quest’ultime. 

Per consultare la norma UNI EN ISO 14063 è possibile richiedere l’accesso allo Sportello UNICA 

DESK della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Per maggiori informazioni ecco il link: 

https://www.tb.camcom.gov.it/content/14725/Regolazion/Unica_Desk/. 
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