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CENTRO TRISAIA: qualche numero
Superficie complessiva (esclusa SOGIN)
Superficie totale

880.000 Mq

Superficie 151
totale edificata

35.600 Mq

4%

Superficie adibita a strade e
piazzali

70.000 Mq

8%

Area a verde

774.400 Mq

88%

Infrastrutture
Edifici

50

Laboratori

19

Impianti di ricerca

16
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CENTRO TRISAIA: il Personale
Personale Dipendente
Laureati

78

56%

Diplomati

46

33%

Non Diplomati

15

11%

Totale

139

151

Personale non Dipendente
Il totale del personale esternalizzato (Vigilanza, Pulizie, Mensa, Facchinaggio, ecc.)

ammonta complessivamente ad una sessantina di unità.

Distribuzione del Personale per Titoli di Studio

Dipendenti

denti Diplomati: 46
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Centro TRISAIA: Differenze di genere

Dalla fine degli anni sessanta agli anni ottanta: attività monotematica di tipo
tecnico impiantistico con presenza femminile molto bassa.
Differenziazione delle attività iniziata nella seconda metà degli anni ottanta
e culminata con il progetto PIT: crescita lenta ma costante fino al 24% attuale.

ENEA TRISAIA: differenze di genere
Distribuzione per titoli di studio con percentuali sul totale
Donne

Uomini

Laureati 151

17 (13%)

61 (42%)

Diplomati

13 (9.3%)

32 (23%)

Non diplomati

2 (1.7%)

13(10%)

Totale: 140

33 (24%)

112 (75%)

La presenza femminile (24%) inferiore a quella dell’intera Agenzia (36%)
scaturisce dal fatto che nel Centro si svolgono prevalentemente attività
di tipo tecnico impiantistico sperimentale.

ALTRI SOGGETTI PRESENTI
ALL’INTERNO DEL CENTRO

SOGIN
Società di Gestione Impianti Nucleari

CALEF
Consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle
Applicazioni industriali del Laser E del Fascio
elettronico

TRAIN
Consorzio per la ricerca e lo sviluppo di
tecnologie per il TRAsporto INnovativo
Organizzazioni lavorative a cui il Centro
fornisce “servizi”.

LE TAPPE FONDAMENTALI
1963

Inizio dei Lavori

1968

Inaugurazione del CRN TRISAIA

1975

Marcia dell’impianto ITREC (Impianto di
TRattamento di Elementi di Combustibile)

1982
1986

IL CNEN diventa ENEA, inizia la riconversione
L’incidente di Chernobyl : viene annullato il
programma di sperimentazione sull’Itrec, si
accelera sulla riconversione, inizia la fase di
disattivazione
Avvio dell’intesa di programma Enea-Mism da
300 Mld di cui 108 in Trisaia con il PIT
Inaugurazione dell’Impianto Stele
Le attività nucleari dell’Enea passano a Sogin
L’Enea diventa Agenzia

1990
1992
2003
2009

Dal Centro Ricerche Nucleari Trisaia al Centro Ricerche ENEA Trisaia
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ENEA Trisaia: Settori tematici e aree tecnologiche di intervento
Settori di Intervento
Energie rinnovabili

Aree Tematiche
Applicazioni avanzate del solare termico a bassa e media temperatura

Bioenergia dalla filiera del Legno
Tecnologie per la produzione di energia elettrica
Tecnologie per la produzione di biocarburanti di
Processi integrati per bioraffineria e chimica verde
Ambiente

Tecnologie e processi per la valorizzazione dei rifiuti e dei reflui
Processi per il recupero di raw materials e terre rare da materiale di
scarto
Tecniche per il monitoraggio ambientale e trattamento acque

Materiali,

Materiali per l’efficienza energetica (basalto e altri materiali)
Tecnologie di trattamento materiali mediante fascio laser

Agroalimentare e Agroindustriale

Tecnologie nuovi Processi per il settore Agro-industriali
Biotecnologie per la Qualità e Sicurezza alimentare e biosicurezza

Sistema di gestione integrato
NEL 2003 VIENE AVVIATO NEL CENTRO ENEA TRISAIA IL
PROGETTO
SIAMESI (Sistema di gestione Integrata AMbiente E Sicurezza)
PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE E SICUREZZA
Lo sviluppo del progetto SIAMESI ha permesso al Centro di
avere la doppia certificazione: ambientale ai sensi della
Norma UNI EN ISO 14001 e sicurezza con lo standard
OHSAS 18001
Entrambe le certificazioni sono tutt’ora mantenute
attraverso due audit all’anno effettuate da un ente terzo
certificatore: ICIM Spa - Milano

Peculiarità del SGI
Il metodo SIAMESI è applicato a tutte le attività
del Centro che possono avere un impatto
sull’ambiente o presentare rischi connessi con
la salute e sicurezza dei lavoratori.

In altri termini esso definisce le modalità per
individuare, all’interno della struttura
organizzativa del Centro, le responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per la
realizzazione di una politica di prevenzione, nel
rispetto delle norme ambientali e di salute e
sicurezza vigenti
I risultati di questo processo sono riportati nella:
DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Sistema di gestione integrato

Le fasi della gestione
La costruzione del sistema di gestione integrato secondo le
Norme ISO 14001 e OHSAS 18001 si è articolata nelle seguenti fasi:

a) Definizione della Politica
Ambientale e di Sicurezza

Miglioramento continuo

b) Pianificazione ( PLAN)
c) Attuazione e funzionamento ( DO)
d) Verifica (CHECK)
e) Riesame della direzione (ACT)

Miglioramento continuo
Politica ambientale e di
salute e sicurezza sul lavoro
Riesame della direzione (ACT)

Pianificazione (PLAN)
. Identificazione degli aspetti ambientali, valutazione
della significatività dell’impatto ambientale e
definizione dei controlli

Verifica (CHECK)
. Sorveglianza e misurazioni delle

prestazioni

. Identificazione dei pericoli,valutazione del rischio e
definizione dei controlli
. Prescrizioni legali e altre
. Obiettivi, traguardi e programmi

. Valutazioni del rispetto delle
prescrizioni legali ed applicabili
. Non conformità, indagine degli
incidenti ed azioni correttive e
preventive

Attuazione e funzionamento (DO)

. Controllo delle registrazioni

•Competenza, formazione e consapevolezza

. Audit interno

•Comunicazione, partecipazione e consultazione

•Risorse, ruoli, responsabilità

•Documentazione

•Controllo della documentazione
•Controllo operativo
•Preparazione e risposta alle emergenze

Sistema di gestione integrato
Elementi fondamentali della Politica
•
•
•
•
•

•
•

Rispettare tutte le norme di legge, i regolamenti e gli accordi
sottoscritti in materia di ambiente e sicurezza applicabili a tutte le
attività, di ricerca, gestionali , svolte nel centro
Prevenire o quanto meno ridurre, laddove possibile, ogni forma di
inquinamento e di rischio associati ai processi di ricerca e gestionali
Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti generati
Ottimizzare i consumi di risorse idriche, energetiche e di materie
prime
Sensibilizzare i fornitori e gli appaltatori sulla necessità di adottare
strategie aziendali orientate al miglioramento ambientale e della
sicurezza fornendo beni e servizi compatibili con gli aspetti
ambientali e di sicurezza
Promuovere nella progettazione di nuovi processi di ricerca la
valutazione preventiva degli aspetti ambientali e dei rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori
Promuovere e divulgare i concetti di prevenzione e di
consapevolezza di lavoro rispettoso dell’ambiente e sicuro,
mediante azioni di sensibilizzazione,informazione e formazione
rivolte al personale interno e alle altre Parti Interessate

Facility Management
Il FM è l’integrazione dei processi interni di
un’organizzazione, per mantenere e sviluppare i servizi
che supportano e rendono più efficaci le sue attività
primarie.
CEN – Comitato Europeo di Standardizzazione
Il coordinamento di tutte le attività che non rientrano nel
core-business aziendale, ma sono tuttavia necessarie, a
volte indispensabili, per il funzionamento
dell’organizzazione.

CRESME – Associazione

Classificazione dei servizi FM
1 Manutenzioni immobili e impianti (Edili, Elettriche,
Meccaniche, Telefoniche)

2 Servizi alle persone (Mensa, Pulizie, Vigilanza, Posta
interna, Facchinaggio)
3 Trasporti (Personale dipendente, Noleggio veicoli)
4 Infrastrutture (Manutenzione strade interne)
5 Gestione Ambientale (Igiene e sicurezza, rifiuti solidi,
nocivi e pericolosi)
6 Informatica e Telecomunicazioni (Gestione Server)
7 Gestione delle proprietà immobiliari (Asset
management)
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