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Stresa, 22 novembre 2017 
 
 

Caro Associato, 
 
desidero darLe il benvenuto a questo tradizionale momento di vita 
associativa dedicato ad approfondire i temi della Sicurezza, da sempre 
centrali e di massima importanza per le nostre Imprese. 
 
Siamo giunti alla XIV edizione della nostra Riunione Nazionale di Sicurezza 
svoltasi  per la prima volta nel 1985, anno in cui nacque anche il Comitato 
Sicurezza Gas di Assogastecnici che ha curato anche quest’anno gli aspetti 
organizzativi di queste due giornate. 
 
La Riunione di quest’anno è incentrata su un tema fondamentale, la Gestione 
delle Emergenze, un ambito che sarà analizzato nei suoi molteplici aspetti, a 
partire da quelli tipici della nostra realtà produttiva, fino a quelli connessi a 
scenari di security, al verificarsi di calamità naturali o di eventi di forte impatto 
emotivo.    
Saranno poi analizzati i meccanismi psicologici che si attivano in situazioni di 
emergenza, gli ostacoli cognitivi ed emotivi che minano i comportamenti 
sicuri e i processi decisionali, così come le nuove frontiere dell’intelligenza 
artificiale  in contesti complessi non più gestibili con gli approcci tradizionali. 
Questi temi saranno approfonditi da autorevoli esperti e professionisti che 
vorrei ringraziare sentitamente per il contributo che sapranno dare alle nostre 
professionalità. 
 
L’obiettivo è sempre lo stesso: favorire lo sviluppo nelle nostre Imprese di 
una salda e diffusa Cultura della Sicurezza affinché questi valori diventino un 
riferimento costante dei comportamenti delle persone sul posto di lavoro e 
nella vita di ogni giorno.  
 
Buon lavoro, 

 
Il Presidente 

Giovanni Pavesi 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

XIV Riunione Nazionale di Sicurezza 
La sicurezza nella gestione delle emergenza 
 
 

Programma dei lavori della giornata di 

mercoledì 22 novembre 2017 
 

 

Sessione indirizzata al management aziendale 

 

 

17.00  Welcome coffee   

17.20  Benvenuto e presentazione del Programma della XIV Riunione Nazionale 

di Sicurezza – Giovanni Pavesi – Presidente di Assogastecnici  

17.30  Le opportunità a disposizione delle Imprese per la sicurezza nel 

trasporto chimico – Francesca Belinghieri – Responsabile Area Logistica 

Federchimica  

17.45  Psicologia dell’emergenza e strategie organizzative – Antonio Zuliani - 

Psicologo psicoterapeuta, Past President nazionale Associazione 

Psicologi Liberi Professionisti     

18.10  La gestione dell’emergenza in ambito Security – Francesco Bacchini 

Docente di Diritto del Lavoro all’Università Bicocca di Milano 

18.35  Gestione integrata del rischio e complessità – Simone Colombo – 

docente di Enterprise Risk Management, Politecnico di Milano 

19.00  Attività e iniziative del Comitato Sicurezza Gas di Assogastecnici - 

Domenico Santoro – Coordinatore CSG Assogastecnici  

19.20  Fine lavori 

 
 

20.30  Cena  
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i Relatori e gli Interventi della giornata di  

mercoledì 22 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvenuto di 

Giovanni Pavesi 
Presidente Assogastecnici 

Laureato in ingegneria chimica al Politecnico di Milano, Giovanni Pavesi entra in Linde Gas Italia 
nel 1991 come Direttore Tecnico e Responsabile Sviluppo del Segmento Tonnage. Nel 2009 ne 
diventa Direttore Commerciale e dal 2012 ne è Amministratore Delegato. 
Dal maggio 2013 è Presidente di Assogastecnici.  

 

 

Intervento di 

Francesca Belinghieri 
Responsabile Area Logistica della Direzione Centrale Tecnico-Scientifica di Federchimica 

PhD in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi di Milano. Dopo alcuni anni di esperienza 
nella ricerca chimico-farmaceutica, è approdata nel 2007 in Federchimica dove ha ricoperto 
diversi ruoli. Dopo essere stata Responsabile del Servizio Tecnico-Normativo di AVISA 
(Associazione dei produttori di vernici, inchiostri e adesivi), attualmente è Responsabile 
dell’Area Logistica. 

 “Le opportunità a disposizione delle Imprese per la sicurezza nel trasporto 

chimico”  

Il Servizio Emergenze Trasporti SET è un’iniziativa di Federchimica, nata nel 1998, per 
supportare le Pubbliche Autorità, in particolare i Vigili del Fuoco,  nella gestione delle 
emergenze nel trasporto chimico. 
Al SET aderiscono circa 60 Imprese Chimiche e Logistiche che responsabilmente mettono a 
disposizione il proprio know how e le proprie risorse, a servizio delle Istituzioni preposte. 
La collaborazione si è successivamente estesa anche all'area della prevenzione delle emergenze 
attraverso Workshop sul territorio, esercitazioni operative congiunte, corsi di formazione, 
studi scientifici, pubblicazioni di settore, ecc. 
Il SET si avvale di una centrale operativa che viene utilizzata anche per fornire servizi alle 
Imprese aderenti al SET come la gestione H24 delle Schede di Sicurezza o la mobilitazione di 
squadre per la bonifica in caso di necessità. 
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Intervento di 

Antonio Zuliani 

Psicologo psicoterapeuta, Past President nazionale Associazione Psicologi Liberi Professionisti  

Dopo una lunga formazione psicoanalitica, ha spostato la sua area di interesse verso le reazioni 
psicologiche e i processi decisionali delle persone in emergenza e delle strategie per farvi fronte. 
Ha maturato una pluriennale esperienza sia come responsabile dal 1997 di interventi psicologici 
nelle situazioni di emergenza per disastri naturali e antropici, sia come consulente di enti e 
aziende nazionali e internazionali. Autore di numerose pubblicazioni, dal 2005 edita “PdE – 
rivista di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente.  
 
“Psicologia dell’emergenza e strategie organizzative”  

L’intervento sarà focalizzato su come valorizzare la risorsa umana di fronte a una situazione di 

emergenza. Saranno presentati i principali ostacoli cognitivi ed emotivi che minano i 

comportamenti sicuri e i processi decisionali in emergenza. 

Dall’analisi degli ostacoli, si passerà alla presentazione delle strategie che l’organizzazione può 

mettere in atto affinché le persone coinvolte possano reagire al meglio per la salvaguardia 

personale e dell’azienda. 

  

Intervento di 

Francesco Bacchini  

Docente di Diritto del Lavoro all’Università Bicocca di Milano 

Nato a Parma il 31 maggio 1967, nel 1992 si laurea a pieni voti in giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Parma. E’ docente di “Diritto del lavoro e legislazione sociale” al 
SILSIS, PAS, indirizzo economico giuridico, presso la facoltà di Economia dell’Università di 
Milano-Bicocca dal 2002. E’ inoltre professore a contratto per i corsi integrativi di Diritto del 
lavoro: “Tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori: le regole 
prevenzionistiche”, dal 2002, “Diritto Sindacale”, dal 2004, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Milano-Bicocca. Dal 2008 al 2011 è stato ideatore e coordinatore scientifico 
dell’Osservatorio del Lavoro, WKI IPSOA-Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 2009 al 
2012 è stato coideatore del progetto di comunicazione culturale e formazione di Confindustria: 
“SIS, Sviluppo Imprese in Sicurezza” e relatore nei convegni nazionali sul tema: Sicurezza e 
organizzazione. E’ direttore responsabile della rivista scientifica "Tutela e sicurezza del lavoro" 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, componente del Health and Safety Advisory Board 
di Assolombarda, Confindustria Milano Monza e Brianza, membro del NNLE Center for 
Contemporary Labour Law, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia e of counsel Studio Legale 
“Lexellent”, Milano, Membro di ELLINT (Employement & Labour Lawyers International). 

“La gestione dell’emergenza in ambito Security” 

A seguito dei tanti, più o meno recenti, attacchi terroristici sorge spontaneo riflettere sulla 

possibile attribuzione in capo al datore di lavoro della responsabilità dell’infortunio o della 

morte del lavoratore in conseguenza di aggressioni criminali sul posto di lavoro o, comunque, 

in occasione di lavoro. L’intervento distinguerà quindi i concetti di rischi safety (endogeni) e di 

rischi security (esogeni) e analizzerà le specificità legate al contesto lavorativo tipico del 

settore industriale in cui opera l’impresa. 
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Intervento di 

Simone Colombo  
Docente di Enterprise Risk Management, Politecnico di Milano  

Nato nel 1971, Simone Colombo si laurea in Ingegneria chimica al Politecnico di Milano nel 
1999. Nel 2004 consegue il PhD, sempre presso il PoliMi, con una tesi sul Fattore Umano e la 
Realtà Virtuale. Dal 2005 ad oggi è Assistant Professor del PoliMi. E’ stato inoltre co-fondatore 
e Presidente di Virthualis, società di HSE Engineering specializzata nel design del processo 
decisionale in materia di sicurezza, e nello sviluppo di soluzioni di simulazione 3D nella 
formazione degli operatori e in un’ottica di plant safety. 

 

“Gestione integrata del rischio e complessità” 

L’evidenza empirica mostra che adottare un approccio integrato alla gestione del rischio (in 

linea con lo spirito della ISO 31000) non è solo teoricamente auspicabile ma economicamente 

conveniente. Questa opportunità però si scontra spesso con elementi culturali che rendono 

complicata la sua adozione. Emblematico è il caso dei rischi associati alle problematiche di 

sicurezza (safety) e di protezione (security) che, per tradizione, sono gestiti da profili 

radicalmente diversi: di estrazione industriale, per i primi, e di estrazione militare, per i 

secondi. Eppure le esigenze spesso contrastanti dei due approcci (oltre che delle due tipologie 

di rischio), entrambe lecite e necessarie, richiederebbero, al fine di rendere il processo di 

gestione del rischio maggiormente efficace (ancor prima che efficiente), un approccio 

integrato. A questo contesto si aggiunge una crescente complessità e incertezza dei sistemi 

produttivi la cui esplorazione richiede sempre più il ricorso a un approccio per scenari. 

Approccio che però, oltre a un cambio culturale, richiede anche un cambio tecnico e 

metodologico poiché la complessità dei sistemi odierni rende sempre più complicato creare 

scenari credibili e, soprattutto, utili ai fini decisori. Gli approcci tradizionali “a carta e penna” 

(Hazop, Fme(c)a, Fault Tree, Event Tree, Bow Tie…), sebbene supportati da software 

complessi, richiedono la creazione manuale degli scenari e, proprio in ragione della loro 

manualità, si dimostrano, di fatto, inadeguati ad analizzare complessità crescenti. Oltre a ciò, 

il basso grado di interpretabilità dei risultati prodotti (i.e., schemi criptici da addetti ai lavori), 

impedisce ai non specialisti di comprendere il significato dei risultati ottenuti e, 

conseguentemente, di supportare adeguatamente il processo decisorio. All’interno di questo 

contesto, e superando le complessità e le limitazioni applicative degli approcci tradizionali 

(anche quelli più evoluti come le reti Bayesiane), la metodologia Holistic Risk Analysis and 

Modelling (HoRAM), sfruttando la logica artificiale, oltre a rendere possibile la creazione di 

universi di scenari anche molto complessi (a oggi incomputabili), fornisce al decisore risultati 

facilmente comprensibili che consentono di comprendere agevolmente l'impatto delle possibili 

soluzioni di contenimento del rischio, anche in assenza di dati statistici, partendo cioè da dati 

qualito-quantitativi (come, ad esempio, il giudizio esperto - interviste), il tutto con una 

riduzione di tempi e risorse da dedicare.  
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Intervento di 

Domenico Santoro  
Coordinatore Comitato Sicurezza Gas di Assogastecnici, QHSE Manager e RSPP del Gruppo Air 
Liquide Italia 

Laureato in Ingegneria Elettronica, entra a far parte del Gruppo Air Liquide nel 2004 quale 
Coordinatore Supply Chain presso il Sito di Cagliari. Dopo aver ricoperto numerosi incarichi di 
crescente responsabilità in ambito industrial operations e project management, nel 2013 
assume il ruolo di QHSE Manager e RSPP di Air Liquide Italia Service S.r.l.  Dal 2016 è QHSE 
Manager di Air Liquide Italia S.p.a. e RSPP per diverse società del Gruppo italiano.  
Membro attivo di associazioni di categoria e di organismi di normazione nazionali e 
internazionali,  è professore a contratto in "Sistemi di gestione industriale e certificazione" 
presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 

 “Attività e iniziative del Comitato Sicurezza Gas di Assogastecnici” 

Sono trascorsi più di trent’anni da quando Assogastecnici ha organizzato la prima Riunione 

Nazionale di Sicurezza. Già allora, nel 1985, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

era riconosciuta quale fattore fondamentale per lo sviluppo del settore, valore comune che 

pochi anni dopo avrebbe portato alla nascita del Comitato Sicurezza Gas. 

E’ sufficiente confrontare i tassi di frequenza e gravità degli infortuni sul lavoro dei nostri 

giorni rispetto a quelli di allora per comprendere quanto efficacemente questa vision sia stata 

declinata nel concreto della salvaguardia dei lavoratori e quanto sia stata premiante per la 

gestione industriale.  

Se però da un lato questi indicatori mostrano che le imprese associate hanno intrapreso la 

giusta direzione e concentrato positivamente i propri sforzi, gli eventi incidentali e 

infortunistici occorsi nel passato recente mostrano dall’altro quanto sia necessario rinnovare 

programmi e iniziative alla ricerca di metodi e linguaggi sempre più efficaci nella gestione 

della sicurezza.  

Il Comitato Sicurezza Gas opera in questo contesto con l’obiettivo di consolidare la cultura 

della sicurezza nelle aziende associate valorizzandone il contributo e supportandole con 

l’identificazione di best practice e la diffusione di linee guida e riferimenti operativi. 

 

 



 

8 
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Programma dei lavori della giornata di 

giovedì 23 novembre 2017 
 

 
09.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti 
 
09.30 Benvenuto e presentazione della giornata  

 Francesco Pappini - Presidente del Gruppo Gas Tecnici e Speciali di Assogastecnici 
 
09.40 La gestione delle emergenze: strumenti associativi a supporto delle Imprese- 

Andrea Fieschi – Direttore di Assogastecnici 

 
09.50 Il Servizio Emergenze Trasporti (SET): l’operatività e le iniziative complementari 

- Francesca Belinghieri – Responsabile Area Logistica Federchimica 

 
10.10  La condivisione preventiva della pianificazione: dalla cultura dell’emergenza alla 

cultura della gestione del rischio - Gennaro Tornatore - Comandante VVF Modena  

 
10.40  Psicologia e meccanismi di reazione all’emergenza – Antonio Zuliani - psicologo 

psicoterapeuta, Past President nazionale Associazione Psicologi Liberi 

Professionisti  

 
11.10   Dibattito 
 
11.25  Coffee break  
 
11.45 La gestione dell’emergenza in ambito Security – Francesco Bacchini - Docente di 

Diritto del Lavoro all’Università Bicocca di Milano  

 
12.15  Dibattito 
 
12.30  Pranzo 
 
14.00  Gestione integrata del rischio e complessità - Simone Colombo – docente di 

Enterprise Risk Management, Politecnico di Milano  

 
14.30  Gestire l’emergenza trasporti - Flavio Guzzo - Responsabile del settore mezzi 

pesanti di ASC – Automotive Safety Centre, Guida Sicura 

 
15.00 Gestire l’emergenza nel settore ospedaliero – Lorenzo Messa - Componente del 

GdL Medical Devices del Gruppo Gas Medicinali e Servizi per il Settore Ospedaliero 

di Assogastecnici   

 
15.20 La gestione dell’emergenza nelle camere iperbariche – Massimo Godono – 

Presidente di Sistemi Iperbarici Srl    

 
15:40 Dibattito conclusivo 
 
16.00  Fine lavori  
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i Relatori e gli Interventi della giornata di  

giovedì 23 novembre 2017 
 

 

 

Benvenuto  di 

Francesco Pappini 
Presidente del Gruppo Gas Tecnici e Speciali di Assogastecnici 

Laureato in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano nel 1978. Amministratore 
Delegato di Rivoira dal 2009 al 2013 e Presidente di Praxair Italia dal 2014 al maggio 2017, è 
attualmente membro dei Consigli di Amministrazione. 
Dal maggio 2013 è Presidente del Gruppo Gas Tecnici e Speciali di Assogastecnici.  

 

 

 

Intervento  di 

Andrea Fieschi 

Direttore di Assogastecnici 

Laureato in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano, ha iniziato a lavorare presso 
Federchimica nel 1993, occupandosi del coordinamento del programma Responsible Care. Dal 
2002 è Direttore di Assogastecnici, Associazione Nazionale delle imprese produttrici di gas 
tecnici, speciali e medicinali, che aderisce a Federchimica. Dal 2012 è Direttore 
dell’Associazione Italiana Aerosol, sempre aderente a Federchimica. Dal 2013 è rappresentante 
delle associazioni nazionali del settore gas tecnici e medicinali presso il Board dell’Associazione 
Europea EIGA.  
 

“La gestione delle emergenze: strumenti associativi a supporto delle Imprese”  

La gestione delle emergenze è un fatto tipicamente aziendale. Si parte dall'individuazione delle 

aree di rischio e dai possibili scenari incidentali che sono specifici di ogni attività e persino 

della tipologia di apparecchiature e della localizzazione degli impianti. Come organizzare 

l'emergenza è anch'esso un fatto organizzativo molto specifico, che fra l'altro necessita di test 

ed esercitazioni periodiche per poter essere efficace in caso di necessità. Dunque come può 

essere d'aiuto un'associazione? Il ruolo di Assogastecnici è stato molto attivo nel momento in 

cui si è reso necessario interpretare la normativa che sancisce l'obbligo di dotarsi di gestione 

delle emergenze e in quel momento è stato molto utile comprendere cosa andava fatto e 

concordare delle linee di azione comuni. Oggi l'Associazione continua ad essere importante 

soprattutto per il dialogo con le Istituzioni che, in caso di necessità, sono l'interfaccia naturale 

delle imprese per la gestione delle emergenze. Anche la comunicazione ha un ruolo importante 

e in questo ambito il supporto di Federchimica e di Assogastecnici può essere utile sotto 

diversi aspetti. 
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Intervento di 

Francesca Belinghieri 

Responsabile Area Logistica della Direzione Centrale Tecnico-Scientifica di Federchimica 

PhD in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi di Milano. Dopo alcuni anni di esperienza 
nella ricerca chimico-farmaceutica, è approdata nel 2007 in Federchimica dove ha ricoperto 
diversi ruoli. Dopo essere stata Responsabile del Servizio Tecnico-Normativo di AVISA 
(Associazione dei produttori di vernici, inchiostri e adesivi), attualmente è Responsabile 
dell’Area Logistica. 

 
“Il Servizio Emergenze Trasporti (SET): l’operatività e le iniziative 

complementari”  

Il Servizio Emergenze Trasporti SET supporta dal 1998 le Pubbliche Autorità nella gestione 

delle emergenze nel trasporto chimico. 

Si avvale di un Centro di risposta Nazionale attivo H24 che può fornire, direttamente o tramite 

le Imprese chimiche aderenti, un supporto alle Autorità attraverso 4 Livelli di Intervento: 

- informazione chimica sui prodotti; 

- mobilitazione di un tecnico di prodotto; 

- mobilitazione di una Squadra di emergenza; 

- informazione sanitaria sui prodotti chimici (attraverso il servizio della Linea Verde da 

apporre sulla SDS o sul DDT, dedicato alle Imprese SET). 

La rete delle Imprese Chimiche e Logistiche che aderiscono al SET sono poi coinvolte in 

iniziative di prevenzione, attivate direttamente dalle autorità sul territorio, come ad esempio: 

corsi di formazione sulle normative che disciplinano il ciclo di vita dei prodotti chimici (CLP, 

Seveso, trasporto merci pericolose), esercitazioni congiunte tra le squadre di emergenza 

aziendali e quelle dei vigili del fuoco, pubblicazioni tecniche relative alla sicurezza della filiera 

logistica (es. Transperanto). 

 

 

Intervento  di 

Gennaro Tornatore  

Comandante dei Vigili del Fuoco di Modena  

Nato nel 1962, sposato, due figli, laureato in Architettura presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” nel 1989. Nel 1990 entra nel Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco in qualità di 
funzionario tecnico. Nel 1991, dopo il corso di formazione iniziale, viene assegnato al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano. 
Dal 1992, a Roma (Dipartimento VVF del Ministero dell’Interno), è stato  responsabile del 
settore approvazione/omologazione dei prodotti antincendio, del recepimento di direttive 
europee e dell’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza e salvaguardia 
dell’ambiente   
Dal 2002 è responsabile presso l’I.S.A.  (Istituto Superiore  Antincendi) delle “relazioni esterne” 
finalizzate alla divulgazione delle attività svolte dai Vigili del Fuoco nel campo della prevenzione 
e del soccorso tecnico e alla gestione e organizzazione di convegni nazionali e internazionali. 
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Dal 2004 e per 4 anni accademici consecutivi è stato professore a contratto con incarico di 
docenza in materia di prevenzione incendi presso la facoltà  di ingegneria dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza nell’ambito del corso di laurea triennale in ingegneria della sicurezza. 
È stato docente, per  oltre 15 anni, nell’ambito dei corsi indirizzati a dirigenti-datori di lavoro  ed 
ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione del Ministero della Difesa (Esercito, 
Aviazione, Marina e Arma dei Carabinieri) presso la Scuola Civildife dello stesso Ministero.  
Nel 2006 è stato nominato primo dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assumendo 
l’incarico di responsabile dell’Ufficio Comunicazione Esterna del Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. In particolare, nell’ambito delle attività svolte 
dall’ufficio cui è stato preposto ha coordinato la comunicazione in emergenza durante 
l’esondazione del fiume Tevere a Roma (2008), del terremoto all’Aquila (2009), del disastro 
ferroviario di Viareggio (2009), dell’alluvione di Messina (2009). 
Nel 2010, a seguito del terremoto di Haiti che ha causato oltre 200 mila vittime, ha coordinato 
il team di soccorso del C.N.VV.F. inviato a Port au Prince per portare aiuto e assistenza alla 
popolazione. 
Dal settembre 2011 all’ottobre 2014  ha svolto  l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Viterbo.  
Dall’ottobre 2014 al settembre 2016 ha svolto l’incarico di Direttore dell’Agenzia di Protezione 
Civile della Regione Lazio. Dal punto di vista operativo ha coordinato gli interventi per 
l’assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 24 agosto (Amatrice e Accumoli), gli 
interventi di contrasto AIB degli anni 2015 e 2016 gli interventi per il maltempo (alluvioni  ecc.) 
per almeno 6000 interventi annui. Inoltre, è stata svolta un’intensa attività di pianificazione e di 
esercitazioni che hanno visto il coinvolgimento del volontariato di Protezione Civile.  
Dal settembre 2016 ad oggi ha svolto l’incarico di Comandante provinciale VVF di Modena. In 
particolare, ha coordinato le attività safety relative alla visita del  Santo Padre a Carpi, del 
Presidente della Repubblica e del concerto “Modena Park - Vasco Rossi” che ha avuto un rilievo 
internazionale a cui hanno partecipato circa 240.000 persone paganti. Per la prima volta sono 
stati applicati i criteri stabiliti dalle circolari del Capo della Polizia a seguito dei fatti avvenuti a 
Manchester e Torino ed è stato elaborato e condiviso il piano di emergenza e di evacuazione, 
secondo il modello di emergenza ed evacuazione dell’EXPO di Milano con l’impiego di oltre 
1000 Stewart. 
 
  
La condivisione preventiva della pianificazione: dalla cultura dell’emergenza alla 

cultura della gestione del rischio  

 
Partendo da  esperienze dirette vissute negli interventi sul campo in occasione del terremoto 

dell'Aquila nel 2009, di quello di Haiiti del 2010 e  del terremoto di  Amatrice del 2016, è 

possibile evidenziare diversi aspetti della gestione dell'emergenza che coinvolgono in prima 

linea i vigili del fuoco e il complesso sistema della protezione civile: dal soccorso tecnico 

urgente alla messa in sicurezza delle strade e degli edifici, dal recupero di  beni  da edifici civili 

alla salvaguardia di beni di valore storico e artistico, dalla  progettazione e gestione dei campi 

di accoglienza al ripristino delle normali condizioni di vita.  

L'analisi di queste tre grandi calamità vuole mettere in luce la potenzialità del sistema di 

protezione civile del nostro Paese anche in ambiti internazionali e, allo stesso tempo, 

evidenziare l’essenzialità dell’organizzazione dello Stato declinata nel principio di sussidiarietà 

alla base del rapporto tra gli enti coinvolti nella gestione dell’emergenza.  
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Se la gestione armonica del contributo dei singoli enti coordinati dal Consiglio dei Ministri 

attraverso la Protezione Civile è l’elemento portante consolidato in decenni di applicazione 

sistematica, tra pianificazione e addestramento,  alla costante ricerca della massima capacità 

di adattamento ai diversi scenari emergenziali e alle calamità prevedibili per il singolo 

territorio, il superamento della sola logica della gestione emergenziale tramite l’adozione di 

tecniche di prevenzione basate sulla condivisione preventiva del modello di intervento per la 

gestione dell’emergenza è la nuova frontiera di sviluppo di un sistema all’avanguardia che può 

dare valore aggiunto in particolare nella gestione degli eventi prevenibili e non solo nei casi di 

calamità naturali. 

Considerando il modello adottato in occasione del concerto di Vasco Rossi a Modena si vuole 

quindi illustrare con un quarto caso reale  recente l’importanza crescente della cultura della 

prevenzione basata sulla progettazione integrata di modelli gestionali condivisi tra gli enti 

territorialmente competenti.  

Con 230.000 presenze, la più grande manifestazione al mondo per numero di spettatori 

paganti è infatti un potente caso esplicativo del principio per cui la gestione dell’emergenza 

inizia molto prima che questa si manifesti. 

 
 
 

Intervento  di 

Antonio Zuliani 

Psicologo psicoterapeuta, Past President nazionale Associazione Psicologi Liberi Professionisti  

Dopo una lunga formazione psicoanalitica, ha spostato la sua area di interesse verso le reazioni 
psicologiche e i processi decisionali delle persone in emergenza e delle strategie per farvi fronte. 
Ha maturato una pluriennale esperienza sia come responsabile dal 1997 di interventi psicologici 
nelle situazioni di emergenza per disastri naturali e antropici, sia come consulente di enti e 
aziende nazionali e internazionali. Autore di numerose pubblicazioni, dal 2005 edita “PdE – 
rivista di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente. 
 
“Psicologia e meccanismi di reazione all’emergenza”  

L’intervento sarà focalizzato su come la singola persona e il gruppo di riferimento può 

rispondere efficacemente a un’emergenza.  

La relazione metterà in luce gli ostacoli cognitivi ed emotivi che ognuno si trova a dover 

affrontare quando è coinvolto in una situazione di emergenza. L’acquisita consapevolezza di 

questa situazione permette al singolo lavoratore di comprendere quali sono le competenze non 

tecniche che, abbinate alle sue abilità tecniche, possono aiutarlo a comprendere velocemente 

quello che sta avvenendo e ad attivare i migliori comportamenti possibili. 

 

 

Intervento di 

Francesco Bacchini  

Docente di Diritto del Lavoro all’Università Bicocca di Milano 

Nato a Parma il 31 maggio 1967, nel 1992 si laurea a pieni voti in giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Parma. E’ docente di “Diritto del lavoro e legislazione sociale” al 
SILSIS, PAS, indirizzo economico giuridico, presso la facoltà di Economia dell’Università di 
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Milano-Bicocca dal 2002. E’ inoltre professore a contratto per i corsi integrativi di Diritto del 
lavoro: “Tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori: le regole 
prevenzionistiche”, dal 2002, “Diritto Sindacale”, dal 2004, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Milano-Bicocca. Dal 2008 al 2011 è stato ideatore e coordinatore scientifico 
dell’Osservatorio del Lavoro, WKI IPSOA-Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dal 2009 al 
2012 è stato coideatore del progetto di comunicazione culturale e formazione di Confindustria: 
“SIS, Sviluppo Imprese in Sicurezza” e relatore nei convegni nazionali sul tema: Sicurezza e 
organizzazione. E’ direttore responsabile della rivista scientifica "Tutela e sicurezza del lavoro" 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, componente del Health and Safety Advisory Board 
di Assolombarda, Confindustria Milano Monza e Brianza, membro del NNLE Center for 
Contemporary Labour Law, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia e of Counsel Studio Legale 
“Lexellent”, Milano, Membro di ELLINT (Employement & Labour Lawyers International). 

“La gestione dell’emergenza in ambito Security” 

A seguito dei tanti, più o meno recenti, attacchi terroristici sorge spontaneo riflettere sulla 

possibile attribuzione in capo al datore di lavoro della responsabilità dell’infortunio o della 

morte del lavoratore in conseguenza di aggressioni criminali sul posto di lavoro o, comunque, 

in occasione di lavoro. L’intervento distinguerà quindi i concetti di rischi safety (endogeni) e 

di rischi security (esogeni) e analizzerà le specificità legate al contesto lavorativo tipico del 

settore industriale in cui opera l’impresa. 

 

Intervento  di 

Simone Colombo  
Docente di Enterprise Risk Management, Politecnico di Milano  

Nato nel 1971, Simone Colombo si laurea in Ingegneria chimica al Politecnico di Milano nel 
1999. Nel 2004 consegue il PhD, sempre presso il PoliMi, con una tesi sul Fattore Umano e la 
Realtà Virtuale. Dal 2005 ad oggi è Assistant Professor del PoliMi. E’ stato inoltre co-fondatore 
e Presidente di Virthualis, società di HSE Engineering specializzata nel design del processo 
decisionale in materia di sicurezza, e nello sviluppo di soluzioni di simulazione 3D nella 
formazione degli operatori e in un’ottica di plant safety. 
 
“Gestione integrata del rischio e complessità” 

Progettare il sistema di risposta in emergenza è indubbiamente una delle attività più 

complesse all’interno della gestione del rischio. Le ragioni sono sostanzialmente legate al 

numero di variabili in gioco che, in condizioni di normale operatività o di limitate 

perturbazioni del processo/fenomeno analizzato, tipicamente non si presentano. A ciò si 

aggiunge la continua evoluzione dei processi di automazione, intensificazione, ottimizzazione 

e globalizzazione che, invece che ridurre, contribuiscono ad aumentare la complessità e 

l'incertezza dei sistemi produttivi, la cui esplorazione richiede sempre più il ricorso a un 

approccio per scenari. In questo contesto, l’essere in grado di produrre previsioni credibili 

diventa indispensabile per supportare, in modo efficace (ancor prima che efficiente), la presa 

di decisione e, nei casi più estremi, per garantire la sopravvivenza dell’azienda (si pensi, ad 

esempio, alle infrastrutture critiche o agli impianti a rischio d’incidente rilevante in prossimità 

di centri abitati - AZF docet). Gli approcci tradizionali “a carta e penna” (Hazop, Fme(c)a, 

Fault Tree, Event Tree, Bow Tie…), sebbene supportati da software complessi, richiedono la 
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creazione manuale degli scenari e, proprio in ragione della loro manualità, si dimostrano, di 

fatto, inadeguati ad analizzare complessità crescenti. Il ricorso ad approcci di intelligenza 

assistita sembra quindi essere la strada necessaria a garantire l’analisi di complessità e 

incertezze coerenti coi moderni processi produttivi (e con la sempre più crescente avversione 

al rischio). All’interno di questo contesto, e superando anche le complessità applicative delle 

reti Bayesiane, la metodologia Holistic Risk Analysis and Modelling (HoRAM), sfruttando la 

logica artificiale, rende possibile la creazione di universi di scenari anche molto complessi (a 

oggi incomputabili), aumentando significativamente la capacità d’indagine e riducendo le 

risorse necessarie per l'analisi. Oltre a ciò, consentendo di verificare la bontà delle possibili 

soluzioni identificate per contenere il rischio (comparandole tra loro e con lo status quo) e di 

analizzare solo una parte del rischio complessivo, la metodologia HoRAM permette all’analista 

di definire meglio le diverse strategie di gestione del rischio, il tutto partendo anche da dati 

statisticamente non significativi, ossia da dati qualito-quantitativi (come il giudizio esperto) 

ottenuti, ad esempio, per mezzo di interviste. 

 
 

 

Intervento  di 

Flavio Guzzo 
Responsabile del settore mezzi pesanti di ASC – Automotive Safety Centre, Guida Sicura  

Nato il 7 ottobre 1966, è responsabile e coordinatore degli istruttori della scuola GuidaSicura & 
EcoDrive Mezzi Pesanti di ASC Automotive Safety Center, centro di formazione per la sicurezza 
stradale e fornitore di servizi in attività didattiche rivolte al settore autotrasporto merci. 
Si occupa della concezione, progettazione, gestione ed erogazione corsi di formazione 
nell’ambito dei trasporti merci via strada finalizzati alla sicurezza stradale, alla salvaguardia 
dell’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza aziendale, utilizzando metodologie tradizionali 
(piazzali) e innovative conformi alle Linee Guida Behaviour Based Safety. 
 
“Guida Sicura di veicoli industriali: come riconoscere i pericoli ed evitarli”  

L’intervento introdurrà una presentazione della proposta formativa della scuola Guida sicura 

ASC/Mezzi pesanti per poi concentrarsi sui principali aspetti legati alla dinamica del veicolo: 

 l’energia cinetica e i suoi effetti sui veicoli industriali; 
 il trasferimento dinamico del carico (rollio-beccheggio- sotto e sovrasterzo); 
 baricentro e forza centrifuga, il rollover; 
 valutazione delle distanze di sicurezza, tempi di reazione e spazi di arresto. 
 

 

 

Intervento  di 

Lorenzo Messa  

Componente del GdL Medical Devices del Gruppo Gas Medicinali e Servizi per il Settore 
Ospedaliero di Assogastecnici 

Nato nel 1972, Lorenzo Messa si laurea in Ingegneria chimica al Politecnico di Milano nel 1988. 
Dall’anno seguente viene assunto in SOL dove attualmente è responsabile del Servizio di 
Marketing Medicale. 
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 “Gestire l’emergenza nel settore ospedaliero”  

L’ospedale è un cantiere aperto in continua evoluzione. Costruzione di nuovi reparti, cambi di 

destinazione d’uso, ristrutturazioni, interventi di adeguamento normativo, manutenzioni 

ordinarie e straordinarie richiedono la presenza continuativa di imprese che operano – 

ciascuna per le attività di propria competenza – all’interno dei presidi. 

In aggiunta, la terziarizzazione delle attività non core da parte delle strutture sanitarie 

contribuisce significativamente alla presenza di lavoratori alle dipendenze di imprese esterne. 

I Servizi di Protezione e Prevenzione delle strutture ospedaliere sono costantemente impegnati 

nella gestione delle potenziali interferenze o emergenze che possono generarsi fra le attività 

sanitarie e quelle delle aziende esterne o fra più aziende che operano contestualmente. 

 

 

 

Intervento  di 

Massimo Godono 

Presidente di Sistemi Iperbarici Srl 

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria sez. Idraulica “Girolamo Ippolito”, 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di esperto della materia fino al 1999. 
Direttore e progettista della Società Sistemi Iperbarici srl  società di costruzione, manutenzione 
e gestione di impianti iperbarici. 
Progettista di impianti iperbarici in campo ospedaliero, minerario (settore scavi gallerie) e 
militare. Svolge, come relatore, per diversi convegni organizzati dell’ANTEI (Associazione 
Nazionale Tecnici Iperbarici), corsi di aggiornamento in campo professionale presentando le 
innovazioni tecnologiche degli impianti. 
Membro del GC 5 del SC3-CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per la preparazione delle 
normative tecniche in campo apparecchiature a pressione. Membro del Gruppo di Lavoro UNI 
CEN/BT/TF 127 per la redazione della nuova Normativa Europea in tema di camere iperbariche. 

 “La gestione dell’emergenza nelle camere iperbariche”  

Le camere iperbariche possono essere considerate attrezzature a pressione “singolari”, per il 

fatto di essere destinate a contenere delle persone: i pazienti ai quali viene somministrata la 

terapia. La criticità di questa terapia sta nel fatto che viene espletata quindi in un ambiente 

chiuso e pressurizzato dal quale non è possibile allontanarsi immediatamente a seguito di un 

evento “pericoloso”. Ecco quindi la necessità di operare una approfondita valutazione dei 

“rischi” al fine di salvaguardare l’incolumità degli occupanti e riuscire a gestire le emergenze 

che si dovessero manifestare.  

 

 

 

 

 

Gli Atti del Convegno sono disponibili alla sezione del sito Assogastecnici:  

Documentazione/Atti dei Convegni  
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Elenco dei partecipanti Azienda 

Francesco Agostino Air Liquide Italia SpA 

Carlo Amelotti SIAD SpA 

Massimo Anellino Linde Gas Italia Srl 

Sergio Ardizzi Esseco Srl 

Marco Arrighi Sapio Srl 

Michele Attolini Rivoira Operations Srl 

Francesco Bacchini Università Bicocca di Milano 

Diego Barbagallo Air Liquide Italia SpA 

Paolo Bartalini SOL SpA 

Paolo Barzaghi Esseco Srl 

Vito  Luca Bavaro SIAD Healthcare SpA 

Francesca Belinghieri Federchimica 

Lorenzo Bellan Rivoira SpA 

Lorenzo Beretta SOL Spa 

Giovanni Berta Air Liquide Italia Service Srl 

Giorgio  Bissolotti SIAD SpA 

Donato Boccasavia SIAD  SpA 

Luca Bonetti SOL SpA 

Fernando Bonini Air Liquide Italia Service Srl 

Sergio Giovanni Bosio SIAD SpA 

Gian Mauro Bosis Rivoira Gas Srl 

Giulio Mario Bottes SOL Spa 

Marco Bozzola Air Liquide Italia SpA 

Stefania Brangi Air Liquide Italia SpA 

Giangiacomo  Caldara SIAD  SpA 

Giulio Campanini Rivoira Gas Srl 

Vincenzo Camparada SOL Spa 

Guglielmo Carrubba Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Enrico Casella Rivoira Gas Srl 

Alessandro Castelli SOL Spa 

Stefano Cavenaghi Sapio Srl 

Annalisa Ciavorella Rivoira Operations Srl 

Riccardo Cigognini Esseco Srl 

Francesca Colombo Linde Gas Italia Srl 

Simone Colombo Politecnico di Milano 

Maurizio Colombo Sapio Srl 

Chiara Conalbi Linde Gas Italia Srl 

Fabio Crippa Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Fabio Maria Cucolo Vivisol Srl 

Gabriele Damilano Rivoira SpA 

Alfredo D'Aquino Air Liquide Italia Service Srl 
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Elenco dei partecipanti Azienda 

Alessandro Dassisti Linde Gas Italia Srl 

Valentina De Clemente SIAD SpA 

Roberto Di Marco Linde Gas Srl 

Maria Benedetta Dogliotti Rivoira Pharma Srl 

Alberto Dossi Sapio Srl 

Andrea Dossi Sapio Srl 

Paolo Facchinetti Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Loris Mario Farina Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Giovanni Battista Felici IGAT SpA 

Paolo  Ferrario SIAD Macchine Impianti SpA 

Franco  Ferrario SIAD SpA 

Alberto Ferrigato Rivoira Operations Srl 

Andrea Fieschi Assogastecnici 

Ernesto Fischetti SOL SpA 

Paride Fiuzzi Air Liquide Italia Service Srl 

Giancarlo Fontana Medigas Italia Srl 

Luca  Frasson SIAD SpA 

Aldo Fumagalli Romario SOL Spa 

Giorgio Gabrieli SIAD SpA 

Mario Galbiati Air Liquide Italia Service Srl 

Giuseppe Gamba SIAD SpA 

Marco  Gaviraghi SIAD SpA 

Claudio Gianola SIAD Macchine Impianti SpA 

Raoul Giudici Rivoira SpA 

Massimo Godono Sistemi Iperbarici 

Giuseppe Greco Rivoira Pharma Srl 

Marco Guerrini SOL SpA 

Flavio Guzzo ASC Automotive Safety Centre 

Umberto Iacometti Esseco Srl 

David Imbriaco Air Liquide Italia Service Srl 

Mauro Ingoglia Esseco Srl 

Massimo Iorio IGAT SpA 

Davide Ettore Italia Air Liquide Italia SpA 

Andrea Lavagnini Federchimica 

Roberto  Locatelli SIAD SpA 

Roberto Loi Air Liquide Italia Service Srl 

Vittorio Lucaioli SOL Gas Primari Srl 

Alessandro Lucentini Rivoira Operations Srl 

Riccardo Maestri Linde Gas Italia Srl 

Gianluca Magnani Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Loredana Maiocco Tazzetti SpA 
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Elenco dei partecipanti Azienda 

Marta Mancini Linde Medicale Srl 

Costantino Mandelli Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Stefano Mandolesi Tecnogas Srl 

Franco Marini Rivoira Gas Srl 

Andrea Mariotti SOL Spa 

Francesco Mariuzzo SIAD SpA 

Marziale Messa Air Liquide Italia SpA 

Lorenzo Messa SOL Spa 

Rossella Miraglia Air Liquide Italia Service Srl 

Andrea Mirtani SIAD Macchine Impianti SpA 

Rinaldo Monforte Ferrario Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Marco Morelli Linde Gas Italia Srl 

Francesco Morosini SOL SpA 

Eleonora Nardi Air Liquide Italia Service Srl 

Rossano Nesi Air Liquide Italia Service Srl 

Giuseppe Nucera Assogastecnici 

Daniele Onori Linde Gas Italia Srl 

Fabrizio Pagani SOL Gas Primari Srl 

Francesco Pappini Rivoira SpA 

Mario Paterlini Sapio Srl 

Giovanni Pavesi Linde Gas Srl 

Roberto Peressutti Air Liquide Sanità Service Srl 

Thomas Perotti Air Liquide Italia SpA 

Sara Pesticcio Esseco Srl 

Ada Petringa Air Liquide Italia Elettronica Srl 

Barbara Alessandra Polastri Air Liquide Italia Service Srl 

Luigi Polotti Air Liquide Italia Service Srl 

Andrea Porrini Linde Medicale Srl 

Stefano Ranieri Rivoira Operations Srl 

Corrado Ratti Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Gian Piero Reale Air Liquide Italia Produzione Srl 

Oscar  Rizzi SIAD Healthcare SpA 

Giovanni  Ronzoni SIAD SpA 

Maurizio Rossi Odello Tazzetti SpA 

Giacomo Rota SIAD SpA 

Francesco Russo SOL SpA 

Claudio Saccardi Vitalaire Italia SpA 

Marco Salvoni Air Liquide Italia SpA 

Andrea Sandon Rivoira Gas Srl 

Fabio Sanna Air Liquide Italia Service Srl 

Domenico Santoro Air Liquide Italia SpA 
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Elenco dei partecipanti Azienda 

Filippo Sarra Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Silvia Scherini Vitalaire Italia SpA 

Marco Schettino Vitalaire Italia SpA 

Claudio Schianta Rivoira SpA 

Marco Serafin Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Bernardo Sestini SIAD SpA 

Roberto Sestini SIAD SpA 

Monica Soana Assogastecnici 

Pietro Spadaro SIAD SpA 

Walter Spoldi Air Liquide Italia Service Srl 

Federica  Suardi SIAD Macchine Impianti SpA 

Giacomo Sumerano Linde Gas Italia Srl 

Federica Tamma Esseco Srl 

Stefania Tardiani Esseco Srl 

Alessandro Tolotti Rivoira Operations Srl 

Gennaro Tornatore VVF Modena 

Andrea Torretta SOL SpA 

Giampiero Torzillo Vitalaire Italia SpA 

Fabrizio Tuniz Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 

Paolo Turchi Re.co.ma Srl 

Andrea Valenti Linde Gas Italia Srl 

Daniele Valtolina SOL Spa 

Stefano Varisco SIAD SpA 

Ippolito Venturelli Linde Gas Italia Srl 

Federico Zioni Linde Gas Srl 

Antonio Zuliani Psicologo psicoterapeuta 

   

   
 
 


