Comunicato Stampa
PROGETTO GO – GREEN : WORKSHOP
Camera di Commercio di Enna
17 luglio 2012 - ore 17
Il Distretto Tecnologico Energia ed Edilizia Sostenibile nell'ambito della realizzazione
del Progetto “GO – GREEN (Governance ed Organizzazione dei processi produttivi ai fini
della Gestione delle Risorse Energetiche E Naturali) organizza per il prossimo martedì 17
luglio alle ore 17 presso la Camera di Commercio di Enna un workshop dedicato alle
aziende del territorio per il coinvolgimento in azioni di miglioramento delle attività produttive
e per il loro improntamento a principi di sostenibilità e salvaguardia delle risorse naturali.
Il progetto, dice il Presidente Liborio Gulino, ha l’obiettivo specifico di offrire alle aziende
un percorso di potenziamento ed avanzamento dei processi produttivi incentrato sulla
sostenibilità ambientale e sulla riduzione dei consumi energetici e di risorse naturali ed in tal
senso Il distretto Tecnologico è impegnato nella creazione del servizio di assistenza alle
imprese per lo sviluppo di comportamenti sostenibili e innovativi in materia ambientale.
Si tratta di un percorso in cui anche molte piccole e piccolissime imprese sono già oggi
impegnate, ma che va rafforzato attraverso iniziative di supporto in grado di far loro
superare la mancanza di mezzi tecnici, finanziari e culturali necessari a muoversi in questa
direzione e conseguire un continuo aumento del livello di qualità dell’offerta.
Il workshop organizzato è orientato prevalentemente verso le imprese del settore costruzioni
ed ha anche lo scopo di effettuare l'analisi propedeutica allo sviluppo della “label” di qualità
e sostenibilità ambientale per le imprese appartenenti alla stessa filiera.
Il Progetto prevede infatti che il Distretto Tecnologico dell’Energia e dell’Edilizia Sostenibile
sviluppi una “label” di qualità e sostenibilità ambientale e, quindi, definisca il disciplinare
per la sua applicazione presso le imprese oltre a regolamentare le procedure per
l’assegnazione della stessa e a promuovere il marchio a livello regionale e nazionale.
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Progetto della Camera di Commercio di Enna finanziato
da UNIONCAMERE a valere sulle disponibilità del Fondo
Perequativo anno 2009 – 2010.

