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Progetto Thermie
Impatto Ambientale delle
Tecnologie Energetiche nei
Paesi del Mediterraneo:
sviluppo di una Strategia
per l'Auditing e
la Formazione
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ISTITUTO COOPERATIVO INNOVAZIONE

L’azione, finanziata dal programma Thermie (DGXVII), ha sviluppato i contenuti del Regolamento n.1836 "sull'adesione volontaria delle
imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit".
Le scelte progettuali del progetto hanno preso l'avvio da un’indagine sui
paesi privi di siti registrati nel settore dell'energia: Portogallo, Spagna,
Grecia ed Italia. L’ICIE ha curato la realizzazione in Italia, in ogni paese si
sono attuati: un brainstorming, due o più trainer audits presso le centrali,
un training course, due trainee audits e due final strategy worshops.
L'azione è durata un anno e l’ICIE ha coinvolto l'ENEL.
• Il brainstorming è servito ad impostare il lavoro di formazione con
il management della società elettrica.
• i trainer audits sono stati realizzati presso gli impianti, di Torre
Valdaliga nord (Civitavecchia), di S. Filippo del Mela (Milazzo) e
del Sulcis (Cagliari). In questa fase è stata raccolta tutta la documentazione riguardante gli impatti significativi sull'ambiente
(emissioni al suolo, emissioni all'aria, raccolta differenziata dei
rifiuti, ecc..) ed i piani di miglioramento ambientale previsti.
Si sono così evidenziati gli aspetti positivi individuati e sono state fornite le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza ambientale.
• il training course ha consentito di fare
il punto sul lavoro svolto presso le centrali
e di inquadrare il problema nazionale del
recepimento di EMAS;
• i trainee audits sono stati realizzati
presso gli impianti di Montalto di Castro e
Larderello, in cui personale esterno ha
simulato un audit ambientale;
• i final strategy workshops hanno consentito ai partecipanti europei di confrontare le esperienze attraverso un lavoro di
sintesi che ha fornito una visione generale delle modalità, dei
tempi di recepimento e applicazione del Regolamento n.1836 in
Italia.
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