Jesolo Patrimonio ottiene una doppia Certificazione di qualità
Proseguendo una tradizione di eccellenza ed innovazione, Jesolo Patrimonio ha raggiunto due
importanti traguardi: la Certificazione sia del proprio sistema di gestione per la salute e la sicurezza
dei lavoratori (ai sensi della norma BS OHSAS 18001) che la Certificazione del proprio sistema di
gestione dell’energia (ai sensi della norma EN 16001), entrambe rilasciate da TÜV Italia filiale
Italiana del gruppo TÜV SÜD basato a Monaco di Baviera.
Quest’ultima Certificazione, in particolare, rappresenta un risultato di valore assoluto: Jesolo
Patrimonio è la prima Azienda a capitale pubblico in Italia a conseguire un risultato così
prestigioso.
Non solo, ma, al pari di multinazionali di assoluto prestigio, è tra le poche Aziende Europee (e
pochissime Italiane) ad essere riuscite ad ottenere questo riconoscimento.
Non solo quindi attenzione e rispetto verso la tutela della salute e del benessere dei lavoratori
dell’Azienda, ma anche verso l’ambiente: una gestione attenta e consapevole delle risorse
energetiche significa, infatti, non soltanto una bolletta meno cara per l’impiego dell’energia
destinata ai servizi pubblici, ma anche una minore quantità di CO2 emessa in atmosfera.
La Certificazione del proprio sistema di gestione dell’energia ai sensi della EN 16001
rappresenta il coronamento dell’impegno di Jesolo Patrimonio verso la tutela dell’ambiente e verso
una gestione responsabile dell’Azienda, tanto più necessaria e virtuosa in un periodo come quello
che il mondo sta attraversando.
Per celebrare degnamente l’importante risultato acquisito, il 30 settembre 2011, è stato
organizzata una giornata che ha visto la partecipazione delle massime autorità Comunali, dei
vertici e dei lavoratori di Jesolo Patrimonio e del management italiano ed Europeo del gruppo TÜV
SÜD.
Le celebrazioni hanno avuto inizio presso il Palazzo del Turismo di Jesolo, dove si è tenuto un
Convegno, organizzato da Jesolo Patrimonio, dal Comune di Jesolo e da TÜV Italia in occasione
della consegna ufficiale dei Certificati.

Dopo il saluto del vice Sindaco Valerio Zoggia, e l’introduzione dell’Assessore all’Ambiente,
Simone Camani, il Presidente di Jesolo Patrimonio, Giuseppe Borin, ha illustrato le motivazioni che
hanno portato all’implementazione di sistemi di gestione Aziendale complessi ed impegnativi,
come quello per la salute e sicurezza dei lavoratori e dell’energia, e le ragioni che hanno portato a
scegliere TÜV Italia quale proprio partner per la loro Certificazione.
Ha fatto seguito all’intervento del presidente Borin, l’ing. Riccardo Visinoni, CEO di Satec
Formazione, Azienda che ha supportato con la propria consulenza Jesolo Patrimonio nel
complesso processo di avvicinamento ed ottenimento della Certificazione, che ha illustrato le
peculiarità della norma EN 16001.
Il Sales Area Manager di TÜV Italia per l’area Nord Est, Alessandro Avallone, ha illustrato i
vantaggi competitivi della Certificazione in un contesto sempre più focalizzato alla sostenibilità
ambientale ed economica delle imprese.
Il Systems and Compliance Manager di TÜV SÜD Management Service GmbH, Johann Hoeller,
che ha trascorsi Jesolani avendo trascorso qui buona parte delle Sue vacanze da ragazzo, ha
chiuso la sequenza degli interventi con una presentazione sul risparmio energetico quale fonte
primaria di energia alternativa.
La cerimonia al Palazzo del Turismo si è conclusa con la consegna dei Certificati al Presidente
Borin da parte del Direttore della Divisione Management Service di TÜV Italia, Paolo Merenda, che
evidenziava in un breve intervento come la scelta di TÜV Italia quale partner garantisca una
notevole visibilità in termini di comunicazione dei risultati conseguiti sul mercato Tedesco in virtù
dell’indiscusso prestigio e capillare diffusione del marchio di un Ente conosciuto in Germania come
sinonimo di Qualità, Sicurezza e Innovazione.
La cerimonia di inaugurazione dell’impianto fotovoltaico di Jesolo Patrimonio, presso la Sede di
via A. Meucci, celebrata dalle autorità Comunali, alla presenza anche del Sindaco Francesco
Calzavara, e dai lavoratori, veri protagonisti dei prestigiosi traguardi conseguiti dalla loro Azienda,
è stata seguita da un rinfresco offerto dall’Azienda a tutti gli intervenuti.

