COMUNICATO STAMPA

A Pininfarina il primato per il rispetto dell’ambiente

La Provincia di Torino rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il Reparto Verniciatura dello
stabilimento Pininfarina di Grugliasco
Torino, 24 gennaio 2007. Pininfarina è la prima azienda automotive di rilievo sul territorio piemontese ad
aver ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – per il Reparto Verniciatura dello stabilimento di
Grugliasco - secondo la Direttiva Comunitaria 96/91/CE il cui scopo è minimizzare l’inquinamento indotto dai
grandi impianti industriali situati nell’Unione Europea.
“In Pininfarina abbiamo sempre considerato l’ambiente come un sistema da conservare e operiamo affinché
gli impianti, i processi produttivi (e non) ed i servizi non provochino impatti ambientali significativi – spiega
Andrea Pininfarina, Presidente e AD del Gruppo Pininfarina. - La nostra attenzione si concentra sia sulla
qualità del lavoro per il nostro personale sia sulle ripercussioni che le nostre attività possono avere
sull’ambiente”.
Pininfarina ha presentato la domanda di AIA il 29/10/2005 e l’ha ottenuta dalla Provincia di Torino l’AIA il
21/12/2006. L’AIA deve essere rinnovata ogni 5 anni; tale periodo sale a 6 anni per gli impianti – come quelli
Pininfarina - certificati secondo lo standard ISO 14001. L’AIA contiene prescrizioni circa l’adozione delle
migliori tecniche disponibili, con i limiti da rispettare e gli autocontrolli da effettuare periodicamente.
Pininfarina trasmetterà quindi alla Provincia ed al Comune i risultati degli autocontrolli.
In particolare, Pininfarina è soggetta alla Direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention Control) per le
seguenti attività/impianti:
• Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in
particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o
impregnare, con capacità superiore a 150 kg/h o a 200 t/a;
• Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici
qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.
Al fine di mantenere e rafforzare la sua posizione di mercato, Pininfarina investe continuamente nei
programmi di ricerca e innovazione in tutte le aree di attività in cui è presente. Nel campo della produzione,
l’innovazione si realizza attraverso l’utilizzo di nuovi materiali e tecnologie mirate a incrementare l’efficienza
del sistema produttivo, così come a ridurre le problematiche relative all’impatto ambientale degli impianti, dei
processi produttivi e dei servizi. Non a caso Pininfarina è stata la prima Società al mondo a conseguire, nel
2003, la Certificazione ISO/TS 16949 per l’intero ciclo di realizzazione di una vettura (stile, engineering,
produzione); inoltre, per l’Ambiente, come già accennato, il Sistema di Gestione dei siti di Grugliasco, San
Giorgio Canavese, Bairo e Cambiano è stato riconosciuto conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO
14001.
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