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Environment Park nasce nel 1996 per iniziativa di 
Regione Piemonte, Provincia di Torino e della Città di 
Torino, su un sito industriale dismesso 

Envipark è una società per azioni di diritto privato con 
azionariato pubblico

La missione del parco è di fornire supporto alle PMI 
locali nello sviluppo di soluzioni innovative nei campi 
delle tecnologie ambientali e dell’energia 

Parco scientifico e tecnologico 



Missione e modello operativo
Il parco ha una missione primaria di promozione e sostegno alla ricerca applicata in 
campo energetico e ambientale, operando in due ambiti:
1)Gestione immobiliare del sito «Environment Park»
2)Attività di trasferimento tecnologico alle PMI in campo energetico e ambientale, al 
fine di:

• Creare le condizioni per la diffusione di innovazione e sostenibilità nel 
sistema economico locale 

• Supportare le imprese locali nei loro processi di innovazione dove la 
sostenibilità rappresenta un fattore competitivo 



Il sito
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Envipark è costituito da 9 edifici, con una superficie fondiaria di circa 
80.000 m2, di cui 30.000 m2 coperti. 80 aziende insediate con circa 
600 addetti



Aree di attività

• Produzione ed utilizzo efficiente dell’energia

• Nanotecnologie e processi al plasma (CLEAN NT LAB)

• Produzione di energia da biomasse (BIOENERGY 

LAB)

• Progetti Ambientali Integrati

• Tecnologie dell’idrogeno (HYSYLAB)

• Bioedilizia
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FASE 1 – Il questionario di autovalutazione 

OBIETTIVI:
• Fotografare in modo sintetico il livello e l’impegno rispetto alla 

gestione degli aspetti ambientali
• Identificare in via preliminare le criticità/necessità

SEZIONE 1: GESTIONE SI NO Note Richieste/interessi 
particolari

1 E' mai stata fatta una valutazione delle 
prestazioni ambientali dell'azienda?

2 L'azienda è dotata di un responsabile 
ambientale?
3 L'azienda ha mai condotto un'analisi 
ambientale iniziale conforme ad ISO 
14001?
4 L'azienda è dotata di un Sistema di 
Gestione Ambientale?
5 L'azienda è dotata di un Piano di 
Miglioramento Ambientale?

MODALITA’ (Esempio):



FASE 2 – Audit ambientale

OBIETTIVI:
• Identificare gli aspetti ambientali significativi in relazione alle attività

specifiche ed ai processi dell’azienda (condizioni normali)
• Quantificare la prestazione ambientale
• Approfondire le prassi/procedure/tecnologie adottate
• Identificare le priorità di intervento
• Evidenziare eventuali situazioni di non conformità rispetto alla 

normativa di riferimento
• Facilitare l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale

MODALITA’:
• Selezione delle imprese (ipotesi criteri: livello di gestione ambientale, 

grado di pro-attività, prassi adottate, margine di miglioramento, …)
• Richiesta delle informazioni necessarie alla compilazione delle check 

list
• Visita in azienda
• Predisposizione del rapporto di audit



Parco Scientifico Tecnologico per 
l’Ambiente

Via Livorno 60, 10144 TORINO (I)

www.envipark.com
www.polight.piemonte.it

Grazie


