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Thtela ambientale ai servizi innovativi
Alconvegno di ieri nuovi inputper le aziende locali

Michele
Vigne

BELLUNO. Come può un'azienda trasformare a proprio
vantaggio gli obblighi di legge relativi alla sicurezza an
tincendio, alla tutela ambientale e al risparmio energeti
co? Affidandosi a un servizio innovativo e tecnologico
che pensi a tutto e offra nuove opportunità.

E' questo il senso del con
vegno che si è svolto ieri po
meriggio nella sede di Con
findustria Belluno Dolomiti
organizzato, e non poteva es
sere diversamente, dalla se
zione Servizi innovativi e te
cnologici.

«Gestire oggi un'azienda
di produzione comporta la co
noscenza di aspetti che van
no oltre alla capacità di rea
lizzare un buon prodotto e sa
perlo vendere», ha detto il vi
cepresidente Michele Vigne

il quale ha sottolineato come
siano sempre più rigide e far
raginose le normative sia De
che italiane in materia di pre
venzione e tutela dell'am
biente, «tanto che un impren
ditore da solo o i suoi dipen
dendi non possono gestire la
cosa. Servono figure specia
lizzate».

Ad esempio è stato portato
il caso della New Holland di
Torina che produce escavato
ri e che doveva cercare di ri
sparmiare dal punto di vista
energetico sul riscaldamen
to, tutelando la natura, ma
anche creando un ambiente
di lavoro migliore. L'indu
stria si è così rivolta ad un
'impresa di servizi innovati-

vi di Sedico che, in poco tem
po, ha trasformato «quello
che è sentito come un peso e
un onere in una vera oppor
tunità per migliorare e ri
sparmiare garantendo un ri
torno economico in quasi tre
anni», ha sottolineato Vigne.

Con il convegno si è voluto
lanciare e far conoscere a tut
te le imprese della provincia
montana l'esistenza di azien
de che possono risolvere pro
blemi ritenuti dagli stessi im
prenditori quasi insormonta
bili ma che, invece, per chi lo
fa per mestiere, diventa un
modo per mantenere dei po
sti di lavoro adempiendo in
sieme anche agli obblighi di
legge.
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