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Dall'economia circolare alla sicurezza nei luoghi di lavoro: così la società di via Frassina supporta le imprese

Le prospettive della sostenibilità:
ambiente spa e le s�de del nuovo tempo

massa-carraraSe c'è un settore che negli ultimi anni ha offerto s�de ininterrotte, quel settore è l'ambiente. E non solo per la grandissima

produzione normativa in materia, ma perché l'ambiente è diventato motore produttivo, opportunità di sviluppo. Dall'ef�cientamento

energetico alla sostenibilità, ai nuovi cicli produttivi nel segno dell'economia circolare. S�de che "ambiente spa", dopo 36 anni di lavoro, ha

colto trasformandole in opportunità di crescita professionale. L'ultimo banco di prova è stato quello dell'emergenza sanitaria. La pandemia

ha costretto le aziende a ridisegnare routine produttive e processi organizzativi. Una vera e propria ristrutturazione, nel rispetto di

prescrizioni e decreti. Una produzione normativa ampissima che spesso ha disorientato le imprese. E il ruolo di "ambiente" - per rimanere

alla metafora - è stato quello della bussola: tradurre la normativa in procedure realizzabili in ciascun contesto aziendale. A garanzia della

salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella ripartenza, "ambiente spa" ha fornito un supporto tecnico specialistico per aiutare aziende e

cantieri a riavviare il lavoro.Un approccio etico che si vede anche oggi, in questa giornata. La società ha scelto di af�ancare il Tirreno in

un'operazione di empatia: oggi chi lavora in ospedale a Massa (medici, infermieri, oss, impiegati, etc) avrà la possibilità di leggere il nostro

giornale in omaggio, �no a esaurimento copie. Un piccolo tributo di gratitudine, nel giorno della pubblicazione dell'inserto speciale di 24

pagine sulla sanità toscana.In questo periodo la società si è proposta come referente per chi ha deciso di riconvertire la propria attività alla

produzione di mascherine chirurgiche. E lo ha fatto garantendo alle imprese la possibilità di ottenere la certi�cazione dell'Istituto

Superiore di Sanità sui dispositivi di sicurezza. Sartoria Carrara è una di quelle imprese: ha richiesto il supporto di "ambiente spa" e oggi è

certi�cata per la produzione delle mascherine.La consulenza, su questo fronte, è stata dettagliatissima: dalla compilazione delle domanda

da inviare al Istituto superiore di sanità, alla individuazione degli esami di laboratorio necessari alla valutazione di conformità del prodotto,

dalla de�nizione di procedure di qualità alla elaborazione di fascicoli tecnici. Con uno scopo: risposte in tempi rapidi alle richieste del

mercato e rispetto delle procedure indispensabili ad ottenere la certi�cazione. Da alcuni anni inoltre ambiente ha investito in innovazione

e nuovi pro�li professionali, in formazione dei propri tecnici per supportare le aziende verso modelli di piani�cazione e processi produttivi

nell'ottica dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. "ambiente" lavora con grandi studi di ingegneria e architettura fornendo

loro un supporto specialistico sui temi della progettazione sostenibile sia nel settore delle grandi infrastrutture che del building. Sul fronte

della formazione, "ambiente" e la sua agenzia formativa sono promotrici di numerosi corsi su piattaforme digitali e in presenza, dedicati ad

esperti del settore. L'ultimo webinar organizzato, sul tema dell'economia circolare, ha visto la partecipazione di oltre 160 persone

interessate a conoscere le prospettive concrete che l'economia circolare offre.Nuove s�de, quindi, per una società che rappresenta

davvero un �ore all'occhiello nel campo della consulenza e dell'ingegneria ambientale italiana. Una società che anche la recente pandemia

da coronavirus ha chiamato a valorizzare la sua funzione di referente per le aziende. Con un ruolo importante nella ripartenza di tante

imprese. -- © RIPRODUZIONE RISERVATA


