
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATO PROTOCOLLO TRA PROVINCIA E ORDINE DEGLI 

INGEGNERI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE 
 
E' stato presentato oggi, giovedì 22 gennaio, il Protocollo d’intesa tra Provincia di 
Pistoia e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia per lo sviluppo, la 
progettazione, la realizzazione di attività di informazione, formazione destinate a 
tutta la cittadinanza, alle realtà economiche e dei servizi e alla pubblica 
amministrazione, nei seguenti settori: Ambiente (Sviluppo sostenibile Certificazione 
di prodotto, certificazione aziendale, inquinamento del suolo, dell’aria, delle acque, 
rifiuti); Sociale (Certificazione di qualità, sicurezza sul lavoro, certificazioni sulla 
sicurezza sul lavoro, certificazione etica); Energia (Certificazione energetica edifici, 
fonti alternative, risparmio energetico). 
Il protocollo è stato firmato dal Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco 
Venturi e dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  Francesco Vacca. 
"Vorrei ringraziare l'Ordine degli Ingegneri di Pistoia che ci ha rivolto questo invito a 
collaborare - ha detto il Presidente Venturi - Del resto la Provincia è sempre 
disponibile a collaborare a iniziative come queste, senza fini di lucro, e indirizzate 
alla formazione su temi oggi così rilevanti". 
"Come Ordine ringraziamo la Provincia di Pistoia per la collaborazione data - ha 
detto il Presidente dell'Ordine Ingegneri di Pistoia Dott. Vacca - La nostra intenzione 
è quella di organizzare occasioni di formazione e informazione su i settori riportati 
sul Protocollo che riguardano la qualità della vita di tutti. Il prossimo 26 marzo 
abbiamo organizzato un convegno, anche con l'Usl 3, sul contenimento del rumore 
negli ambienti civili. Più avanti è prevista l'organizzazione di un convegno sulla 
certificazione energetica degli edifici". 
Il protocollo in pratica sancisce la collaborazione tra l’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Pistoia e la Provincia di Pistoia al fine di unire le proprie forze per 
sviluppare, conoscenze, professionalità, nei cittadini, nelle aziende, nei servizi al fine 
di: migliorare le prestazioni ambientali sul territorio della provincia; diventare un 
punto di eccellenza per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile; contribuire allo 
sviluppo economico della provincia; migliorare la qualità della vita in provincia di 
Pistoia. 
La pianificazione annuale delle attività da svolgere sarà definita da un tavolo 
congiunto tra la provincia di Pistoia e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pistoia. Tale tavolo si riunirà quando necessario per definire programmi o valutare lo 
stato di avanzamento. L’Ordine con il Protocollo firmato si impegna a fornire il 
supporto tecnico e scientifico, per le attività concordate al tavolo di pianificazione. 
Per informazioni ci si può rivolgere all'Ordine degli Ingegneri di Pistoia, via 
Panciatichi 11 a Pistoia, tel. 0573 - 25931, fax 0573 - 24383. 
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