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Monitoraggio dei consumi di risorse idriche ed energetiche. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento, raccolta differenziata dei rifiuti

Ambiente, parco scientifico con garanzia
Friuli Innovazione ottiene la prima certificazione di confonnità per il sistema di gestione e sicurezza

Parco scientifico di Udine in
prima linea sul fronte dell'am-
biente, della salute e della sicu-
rezza, Un nuovo qualificante
obiettivo è infatti stato centrato
da Friuli Innovazione, che ha
ottenuto la prima certificazio-
ne di conformità da parte di
Rina Spa, ente nazionale di
certificazione, Lo annuncia il
vice presidente Alberto Toffo-
lutti. La prima certificazione di
conformità è stata rilasciata lo
scorso dicembre, a conclusione
della fase di costruzione e av-
vio del Sistema di gestione am-
bientale e del sistema di gestio-
ne per la sicurezza per il Parco,
«Il nostro centro di ricerca e di
trasferimento tecnologico - ha
aggiunto - ha sempre posto
grande attenzione ai temi del-
l'ambiente e della sicurezza.
sia come settori di competenza
nei quali sviluppare iniziative e
progetti di ricerca sia come
prerequisito fondamentale nel-
lo svolgimento delle proprie at-
tività gestionali e operative se-
condo il puntuale e attento rì-

spetto delle normative di riferi-
mento».

Il sistema adottato da Friuli
Innovazione si attuerà attra-
verso il monitoraggio dei con-
sumi di risorse idriche ed ener-
getiche. la prevenzione e ridu-
zione dell'inquinamento, la ge-
stione differenziata dei rifiuti,
la riduzione del consumo di ri-
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occasione
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sorse non rinnovahili, la pre-
venzione di situazioui che pos-
sono causare danni alla salute
del personale e una maggiore
attenzione anche ai criteri di
tipo ambientale e di rispetto
della sicurezza sul lavoro nei
confronti di fornitori e appalta-
tori, «Con questa importante
iniziativa - ha spiegato il diret-

tore Fabio Feruglio - Friuli In-
novazione si è posto, da un lato,
l'obiettivo di sperimentare in
prima persona i processi che
rispondono a crescenti esigen-
ze sociali e legislative in tema
di gestione ambientale e sicu-
rezza sul lavoro, dall'altro
quello di sostenere e diffonde-
re questa cultura. sensìbiliz-

zando il personale interno, i
collaboratori e le aziende ospi-
tate al Parco sui modelli di
comportamento e sulle proce-
dure che consentono di svolge-
re il proprio lavoro nel rispetto
dell'ambiente, della salute e
della sicurezza»,

Sono valori che, oltre ad es-
sere condivisi a livello naziona-
le e comunitario, costituiscono
una priorità politica e ammini-
strativa anche per la Regione.
unitamente a temi come quello
della sostenibilità, della biodi-
versità. dell'equilibrio tra tute-
la ambientale e sviluppo indu-
striale, «Adottare un Sistema
di gestione ambientale e sìcu-
rezza significa - ha aggiunto
Feruglio . mettere a punto una
serie di procedure che permet-
tono di gestire le tematiche
ambientali e della sicurezza in
modo globale, sistematico e C0:-
erente riducendo i rischi e i
costi legati agli incidenti e alle
sanzioni attivando un processo
continuo di miglioramento del-
la qualità dei processi e dei
servizi forniti».


