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Potenziare la cultura ambientale
Confindustria Siracusa e Aiat
insieme per aiutare le comunità
Bivona: «Necessario accelerare la ripartenza»

Siglato nella sede di Confindustria Siracusa un protocollo d'intesa tra l'associazione degli Industriali guidata
dal presidente Diego Bivona e l'associazione nazionale "Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio - Aiat rappresentata dal presidente Giuseppe
Mancini. Aiat è un'associazione di
promozione sociale che ha la finalità
di agire nell'interesse e nella tutela
dell'ambiente attraverso lo sviluppo e
la condivisione di competenze e di co-

noscenze tecniche e scientifiche in
materia di ingegneria ambientale e
nel contempo promuovere innovazione ambientale con particolare attenzione ai temi riguardanti: la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, le bonifiche dei siti inquinati, le certificazioni ambientali,i
sistemi di gestione ambientale, l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, la protezione del territorio, la
qualità dell'aria.
Con l'accordo si attiva una collaborazione che mira all'incremento della
sostenibilità con azioni di informazione/formazione, a livello territoriale, che vedano coinvolti il sistema
delle imprese, le organizzazioni produttive, ma anche i decisori pubblici e
le autorità di controllo, gli organi tecnici(Ispra e Arpa), le Università,fino
agli stessi consumatori, al fine di aumentare la cultura ambientale attraverso Ie competenze che sono proprie
dell'ingegneria ambientale.

Verranno promossi eventi, incontri,studi di settore relativi alla transizione energetica, sviluppando conoscenza per l'accesso ai fondi europei
previsti e creando figure professionali insieme all'Università di Catania nel
campo dell'ingegneria ambientale.
«In questo particolare periodo in
cui le aziende devono affrontare
grandi cambiamenti - dice Diego Bivona - è necessario stringere accordi
con chi ha le competenze per favorire
la ripartenza ed iniziare la crescita
delle comunità e dei territori. Siamo
certi che l'Aiat ha tutte le caratteristiche per soddisfare le necessità delle aziende».
«Aiat crede fortemente - sottolinea
Giuseppe Mancini - che l'industria sia
l'attore principale nel processo di crescita economica deiterritori e siimpegna a supportare Confindustria Siracusa in un percorso di formazione
specialistica per una progressiva e
concreta transizione energetica».
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L'obiettivo è aumentare la cultura "ecofriendly" tra le organizzazioni produttive

Sostenibilità ambientale delle imprese,
intesa tra Aiat e Confindustria Siracusa
Bivona: "Necessario stringere accordi con chi ha le competenze"
SIRACUSA - Siglato nella sede di
Confindustria Siracusa un protocollo
d'intesa tra l'associazione degli Industriali rappresentata dal presidente
Diego Bivona e l'associazione nazionale Ingegneria per l'Ambiente e
il Territorio-Aiat, rappresentata dal
presidente Giuseppe Mancini.

Sinergia con gli atenei
siciliani per creare
nuove figure
professionali

Diego Bivona e Giuseppe Mancini

vabile, la protezione del territorio, la
qualità dell'aria.

Aiat è un'associazione di promozione sociale che ha la finalità di
agire nell'interesse e nella tutela
dell'ambiente attraverso lo sviluppo e
la condivisione di competenze e di
conoscenze tecniche e scientifiche in
materia di ingegneria ambientale e
nel contempo promuovere innovazione ambientale con particolare
attenzione ai temi riguardanti: la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, le bonifiche dei siti
inquinati, le certificazioni ambientali,
i sistemi di gestione ambientale, l'efficienza energetica, l'energia rinno-

Con l'accordo si attiva una collaborazione che mira all'incremento
della sostenibilità con azioni di informazione/formazione, a livello territoriale, che vedano coinvolti il
sistema delle imprese, le organizzazioni produttive, ma anche i decisori pubblici e le autorità di controllo, gli organi tecnici (Ispra e
Arpa), le Università, fino agli stessi
consumatori, al fine di aumentare la
cultura ambientale attraverso le competenze che sono proprie dell' ingegneria ambientale.
Verranno promossi eventi, incontri, studi di settore relativi alla
transizione energetica, sviluppando

conoscenza per l'accesso ai fondi
europei previsti e creando figure professionali insieme all'Università di
Catania e agli altri Atenei Siciliani
nel campo dell'ingegneria ambientale. Gli studenti universitari
verranno supportati e verranno organizzate visite guidate, stage e tirocini
di studenti presso le aziende associate
a Confindustria Siracusa con le quali
verranno stipulate convenzioni attuative apposite.
"In questo particolare periodo in
cui le Aziende devono affrontare
grandi cambiamenti - ha detto Diego
Bivona - è quanto mai necessario
stringere accordi con chi ha le competenze per favorire la ripartenza ed
iniziare la crescita delle comunità e
dei territori. Siamo certi che l'Aiat ha
tutte le caratteristiche per soddisfare
le necessità delle Aziende".
Per Giuseppe Mancini: "Aiat
crede fortemente che l'industria sia
l'attore principale nel processo di
crescita economica dei territori e si
impegna a supportare Confindustria
Siracusa in un percorso di formazione
specialistica per una progressiva e
concreta transizione energetica".
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Siglato nella sede di Confindustria Siracusa un protocollo d’intesa tra
l’Associazione degli Industriali rappresentata dal Presidente Diego Bivona e
l’Associazione nazionale “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – AlAT
rappresentata dal Presidente Giuseppe Mancini.

L'accesso avverrà
attraverso l'acquisto
di una tessera
nominativa che
permetterà di
accedere ai locali
durante gli orari di
apertura garantiti
dagli enti.
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AIAT è un’Associazione di Promozione Sociale che ha la finalità di agire
nell’interesse e nella tutela dell’ambiente attraverso lo sviluppo e la
condivisione di competenze e di conoscenze tecniche e scientifiche in materia
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Etna, Barbagallo, da Musumeci
neanche un euro per la cenere
Il segretario
regionale del Pd, "Il
Governatore aveva
promesso
interventi urgenti a
sostegno dei
Comuni che,
costretti a notevoli
esborsi per ripulire
il territorio, ora
rischiano il
dissesto"

di ingegneria ambientale e nel contempo promuovere innovazione ambientale
con particolare attenzione ai temi riguardanti: la gestione delle risorse
idriche, la gestione dei rifiuti, le bonifiche dei siti inquinati, le certificazioni
ambientali, i sistemi di gestione ambientale, l’efficienza energetica, l’energia
rinnovabile, la protezione del territorio, la qualità dell’aria.

Con l’accordo si attiva una collaborazione che mira all’incremento della
sostenibilità con azioni di informazione/formazione, a livello territoriale, che CRONACA
vedano coinvolti il sistema delle imprese, le organizzazioni produttive, ma
Omicidio a Palermo, ucciso un
anche i decisori pubblici e le autorità di controllo, gli organi tecnici (ISPRA e
giovane alla Vucciria
ARPA), le Università, fino agli stessi consumatori, al fine di aumentare la
Un ventiseienne,
cultura ambientale attraverso Ie competenze che sono proprie dell’ ingegneria
figlio di un cassiere
ambientale.
della mafia è stato
Verranno promossi eventi, incontri, studi di settore relativi alla transizione
energetica, sviluppando conoscenza per l’accesso ai fondi europei previsti e
creando figure professionali insieme all’Università di Catania e agli altri
Atenei Siciliani nel campo dell’ingegneria ambientale. Gli studenti
universitari verranno supportati e verranno organizzate visite guidate, stage e
tirocini di studenti presso le aziende associate a Confindustria Siracusa con le
quali verranno stipulate convenzioni attuative apposite.
“In questo particolare periodo in cui le Aziende devono affrontare grandi
cambiamenti – ha commentato Diego Bivona – è quanto mai necessario
stringere accordi con chi ha le competenze per favorire la ripartenza ed

ucciso all'una di
notte con tre colpi
d'arma da fuoco
all'interno del
mercato storico.
Indaga la Squadra
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Nello Musumeci si scusa
Il presidente della
Regione, "Episodio
da condannare
senza alcuna
esitazione". La
vittima, "Mi
urlavano, ti
sfregio!". Si
riaccende il
dibattito sul Ddl
Zan, scontro
all'interno di Forz…
Italia

iniziare la crescita delle comunità e dei territori. Siamo certi che l’AIAT ha
tutte le caratteristiche per soddisfare le necessità delle Aziende”.
“AIAT crede fortemente che l’industria sia l’attore principale nel processo di
crescita economica dei territori e si impegna a supportare Confindustria
Siracusa in un percorso di formazione specialistica per una progressiva e
concreta transizione energetica” ha detto Giuseppe Mancini.
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Sistemi di gestione ambientale,l'efficienza energetica l'energia
rinnovabile,la protezione del territorio e la qualità dell'aria

Tutela Ambiente. Protocollo
d'intesa tra Confindustria
Siracusa ed Aiat
nella sede di Confindustria Siracusa un
S iglato
protocollo d'intesa tra l'Associazione degli
Industriali rappresentata dal presidente Diego
Bivona e l'Associazione nazionale "Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio —AIAT rappresentata dal
presidente Giuseppe Mancini. AIAT è un'Associazione di promozione sociale che ha la finalità di agire
nell'interesse e nella tutela dell'ambiente.
A pagina
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«Sistemi
di gestione
ambientale,
l'efficienza
energetica,
l'energia rinnovabile,
la protezione
del territorio
e la qualità
dell'aria»

Tutela Ambiente. Protocollo d'intesa.
tra Confindustria Siracusa ed Aiat
in materia di ingegneria ambientale
e nel contempo
promuovere innovazione ambientale con particolare attenzione ai
temi riguardanti:
la gestione delle
risorse idriche, la
gestione dei rifiuti,
le bonifiche dei
siti inquinati, le
certificazioni ambientali, i sistemi
di gestione ambientale, l'efficienza energetica,
l'energia rinnovabile, la protezione
del territorio, la
qualità dell'aria.
Con l'accordo si
attiva una collaborazione che
mira all'incremento della sostenibilità con azioni di
informazione/formazione, a livello

territoriale, che
vedano coinvolti
il sistema delle
imprese, le organizzazioni produttive, ma anche i
decisori pubblici
e le autorità di
controllo, gli orga-

ni tecnici (Ispra e
Arpa), le Università, fino agli stessi
consumatori, al
fine di aumentare
la cultura ambientale attraverso le
competenze che
sono proprie dell'

ingegneria ambientale.
Verranno promossi eventi, incontri,
studi di settore
relativi alla transizione energetica, sviluppando
conoscenza per

176911

iglato nella
sede di Confindustria Siracusa
un protocollo d'intesa tra l'Associazione degli Industriali rappresentata dal presidente
Diego Bivona e
l'Associazione nazionale "Ingegneria per l'Ambiente
e il Territorio —
AIAT rappresentata dal presidente
Giuseppe Mancini.
AIAT è un'Associazione di promozione sociale
che ha la finalità
di agire nell'interesse e nella
tutela dell'ambiente attraverso
lo sviluppo e la
condivisione di
competenze e di
conoscenzetecniche e scientifiche

l'accesso ai fondi
europei previsti
e creando figure
professionali insieme all'Università di Catania e
agli altri Atenei
Siciliani nel campo dell'ingegneria
ambientale.
Gli studenti universitari verranno
supportati e verranno organizzate visite guidate,
stage e tirocini di
studenti presso le
aziende associate
a Confindustria Siracusa con le quali
verranno stipulate
convenzioni attuative apposite.
«In questo particolare periodo
in cui le Aziende
devono affrontare grandi cambiamenti — ha
commentato Diego Bivona — è
quanto mai necessario stringere
accordi con chi
ha le competenze per favorire
la ripartenza ed
iniziare la crescita
delle comunità e
dei territori. Siamo
certi che l'AIAT ha
tutte le caratteristiche per soddisfare le necessità
delle Aziende».
«AIAT crede fortemente che l'industria sia l'attore
principale nel processo di crescita
economica dei
territori e si impegna a supportare Confindustria
Siracusa in un
percorso di formazione specialistica per una
progressiva e
concreta transizione energetica»
ha detto Giuseppe Mancini.
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Transizione energetica: accordo
Confindustria Siracusa e ingegneri
Aiat
Il protocollo firmato dal presidente degli industriali Bivona e degli ingegneri
ambientali Mancini prevede anche la formazione per l'accesso ai fondi europei. Si
punta al coinvolgimento di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private
Di Redazione
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- Pubblicità -

Siglato nella sede di Confindustria Siracusa un protocollo d’intesa tra l’Associazione degli
Industriali rappresentata dal presidente Diego Bivona e l’Associazione nazionale
“Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Aiat” rappresentata dal presidente Giuseppe

- Pubblicità -

Mancini.

Promuovere innovazione ambientale
Aiat è un’associazione di promozione sociale che ha la finalità di agire nell’interesse e nella
tutela dell’ambiente attraverso lo sviluppo e la condivisione di competenze e di
176911

conoscenze tecniche e scientifiche in materia di ingegneria ambientale e nel contempo
promuovere innovazione ambientale con particolare attenzione ai temi riguardanti: la
gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, le bonifiche dei siti inquinati, le
certificazioni ambientali, i sistemi di gestione ambientale, l’efficienza energetica, l’energia
rinnovabile, la protezione del territorio, la qualità dell’aria.
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Informazione e formazione
Con l’accordo si attiva una collaborazione che mira all’incremento della sostenibilità con
azioni di informazione/formazione, a livello territoriale, che vedano coinvolti il sistema
delle imprese, le organizzazioni produttive, ma anche i decisori pubblici e le autorità di
controllo, gli organi tecnici (Ispra e Arpa), le Università, fino agli stessi consumatori, al fine
di aumentare la cultura ambientale attraverso le competenze che sono proprie
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Transizione energetica:
accordo Confindustria
Siracusa e ingegneri Aiat
BUSINESS

Comuni siciliani incapaci di
fare i bilanci. “Servono
soldi e nuove norme”

dell’ingegneria ambientale.
BUSINESS

Il ruolo delle Università
Verranno promossi eventi, incontri, studi di settore relativi alla transizione energetica,
sviluppando conoscenza per l’accesso ai fondi europei previsti e creando figure
professionali insieme all’Università di Catania e agli altri atenei siciliani nel campo
dell’ingegneria ambientale. Gli studenti universitari verranno supportati e verranno
organizzate visite guidate, stage e tirocini di studenti presso le aziende associate a
Confindustria Siracusa con le quali verranno stipulate convenzioni attuative apposite.

Il commento di Bivona e Mancini

Zone franche montane di
Sicilia, domenica nuova
mobilitazione
FORMAZIONE

Università, Catania leader
siciliana nelle classifiche
internazionali
AMBIENTE

Differenziata, Messina
senza cassonetti punta al
50%. “Ora la Regione
collabori”

“In questo particolare periodo in cui le Aziende devono affrontare grandi cambiamenti – ha
commentato Diego Bivona – è quanto mai necessario stringere accordi con chi ha le
competenze per favorire la ripartenza ed iniziare la crescita delle comunità e dei territori.
Siamo certi che l’Aiat ha tutte le caratteristiche per soddisfare le necessità delle Aziende”.
“Aiat crede fortemente che l’industria sia l’attore principale nel processo di crescita
economica dei territori e si impegna a supportare Confindustria Siracusa in un percorso di
formazione specialistica per una progressiva e concreta transizione energetica” ha
detto Giuseppe Mancini.

Siracusa, accordo per il petrolchimico: “Fondi per la riconversione o sarà crisi”

Redazione
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Business, Lavoro, Ambiente, Legalità e Sicurezza. FocuSicilia ha l'obiettivo di
raccontare i numeri dell'isola più grande del Mediterraneo. Valorizzare il
meglio e denunciare il peggio, la Sicilia dei successi e degli insuccessi. Un
quotidiano che crede nello sviluppo sostenibile di una terra dalle grandi
potenzialità, senza nasconderne i problemi.
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Attivata una collaborazione che mira all'incremento della sostenibilità
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Protocollo d’intesa tra l’Associazione degli Industriali di Siracusa e l'associazione
nazionale "Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - Aiat.
E' stata siglata dal presidente di Confindustria, Diego Bivona e il presidente
dell'associazione, Giuseppe Mancini.
Con l’accordo si attiva una collaborazione che mira all'incremento della sostenibilità
con azioni di informazione/formazione, a livello territoriale, che vedano coinvolti il
sistema delle imprese, le organizzazioni produttive, ma anche i decisori pubblici e le
autorità di controllo, gli organi tecnici (Ispra e Arpa), le Università, fino agli stessi
consumatori, al fine di aumentare la cultura ambientale.
Verranno promossi eventi, incontri, studi di settore relativi alla transizione
energetica, sviluppando conoscenza per l'accesso ai fondi europei e creando figure
professionali insieme all’Università di Catania e agli altri atenei siciliani nel campo
dell’ingegneria ambientale. Gli studenti universitari verranno supportati e verranno
organizzate visite guidate, stage e tirocini di studenti presso le aziende associate a
Confindustria Siracusa con le quali verranno stipulate convenzioni attuative.
“In questo particolare periodo in cui le aziende devono affrontare grandi
cambiamenti – ha commentato Diego Bivona - è quanto mai necessario stringere
accordi con chi ha le competenze per favorire la ripartenza ed iniziare la crescita delle
comunità e dei territori”.
“Aiat - ha detto Giuseppe Mancini - crede fortemente che l’industria sia l’attore
principale nel processo di crescita economica dei territori e si impegna a supportare
Confindustria Siracusa in un percorso di formazione specialistica per una
progressiva e concreta transizione energetica”.
Categoria:
CRONACA

SIRACUSA PROVINCIA

SIRACUSA
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Incremento della sostenibilità ambientale, accordo tra Confindustria Siracusa e Aiat - Siracusa News

(https://www.siracusanews.it)

lunedì 31 Maggio - 2021 Aggiornato alle 12:24
31 MAGGIO 2021

FIRMATO IL PROTOCOLLO

Incremento della sostenibilità ambientale, accordo tra
Con ndustria Siracusa e Aiat
Verranno promossi eventi, incontri, studi di settore relativi alla transizione energetica, sviluppando
conoscenza per l'accesso ai fondi europei previsti e creando gure professionali

Siglato nella sede di Con ndustria Siracusa un protocollo d’intesa tra l’associazione degli industriali rappresentata dal
Presidente Diego Bivona e l’associazione nazionale “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Aiat rappresentata dal
Presidente Giuseppe Mancini.
Aiat è un’Associazione di promozione sociale che ha la nalità di agire nell’interesse e nella tutela dell’ambiente attraverso lo
sviluppo e la condivisione di competenze e di conoscenze tecniche e scienti che in materia di ingegneria ambientale e nel
contempo promuovere innovazione ambientale con particolare attenzione ai temi riguardanti: la gestione delle risorse
idriche, la gestione dei ri uti, le boni che dei siti inquinati, le certi cazioni ambientali, i sistemi di gestione ambientale,
l’ef cienza energetica, l’energia rinnovabile, la protezione del territorio, la qualità dell’aria.
Con l’accordo si attiva una collaborazione che mira all’incremento della sostenibilità con azioni di informazione/formazione,
a livello territoriale, che vedano coinvolti il sistema delle imprese, le organizzazioni produttive, ma anche i decisori pubblici e
le autorità di controllo, gli organi tecnici (Ispra e Arpa), le Università, no agli stessi consumatori, al ne di aumentare la
cultura ambientale attraverso Ie competenze che sono proprie dell’ingegneria ambientale.
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Incremento della sostenibilità ambientale, accordo tra Confindustria Siracusa e Aiat - Siracusa News

Verranno promossi eventi, incontri, studi di settore relativi alla transizione energetica, sviluppando conoscenza per l’accesso
ai fondi europei previsti e creando gure professionali insieme all’Università di Catania e agli altri Atenei Siciliani nel campo
dell’ingegneria ambientale. Gli studenti universitari verranno supportati e verranno organizzate visite guidate, stage e
tirocini di studenti presso le aziende associate a Con ndustria Siracusa con le quali verranno stipulate convenzioni attuative
apposite.
“In questo particolare periodo in cui le Aziende devono affrontare grandi cambiamenti – ha commentato Diego Bivona – è

quanto mai necessario stringere accordi con chi ha le competenze per favorire la ripartenza ed iniziare la crescita delle
comunità e dei territori. Siamo certi che l’Aiat ha tutte le caratteristiche per soddisfare le necessità delle Aziende”.
“Aiat crede fortemente che l’industria sia l’attore principale nel processo di crescita economica dei territori e si impegna a

supportare Con ndustria Siracusa in un percorso di formazione specialistica per una progressiva e concreta transizione
energetica” ha detto Giuseppe Mancini.
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presidente Giuseppe Mancini.
AIAT è un’Associazione di
promozione sociale che ha la
finalità di agire nell’interesse e nella tutela dell’ambiente attraverso lo
sviluppo e la condivisione di competenze e di conoscenze tecniche e
scientifiche in materia di ingegneria ambientale e nel contempo promuovere
innovazione ambientale con particolare attenzione ai temi riguardanti: la
gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, le bonifiche dei siti
inquinati, le certificazioni ambientali, i sistemi di gestione ambientale,
l’efficienza energetica, l’energia rinnovabile, la protezione del territorio, la
qualità dell’aria.

Con l’accordo si attiva una collaborazione che mira all’incremento della
sostenibilità con azioni di informazione/formazione, a livello territoriale, che
vedano coinvolti il sistema delle imprese, le organizzazioni produttive, ma
anche i decisori pubblici e le autorità di controllo, gli organi tecnici (Ispra e
Arpa), le Università, fino agli stessi consumatori, al fine di aumentare la
cultura ambientale attraverso Ie competenze che sono proprie dell’
ingegneria ambientale.
Verranno promossi eventi, incontri, studi di settore relativi alla transizione
energetica, sviluppando conoscenza per l’accesso ai fondi europei previsti e
creando figure professionali insieme all’Università di Catania e agli altri
Atenei Siciliani nel campo dell’ingegneria ambientale. Gli studenti
universitari verranno supportati e verranno organizzate visite guidate, stage
e tirocini di studenti presso le aziende associate a Confindustria Siracusa con
le quali verranno stipulate convenzioni attuative apposite.
«In questo particolare periodo in cui le Aziende devono affrontare grandi
cambiamenti – ha commentato Diego Bivona – è quanto mai necessario
stringere accordi con chi ha le competenze per favorire la ripartenza ed
iniziare la crescita delle comunità e dei territori. Siamo certi che l’AIAT ha
tutte le caratteristiche per soddisfare le necessità delle Aziende».
«AIAT crede fortemente che l’industria sia l’attore principale nel processo di
crescita economica dei territori e si impegna a supportare Confindustria
Siracusa in un percorso di formazione specialistica per una progressiva e
concreta transizione energetica» ha detto Giuseppe Mancini.
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