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Buonasera a tutti e un benvenuto a questo nostro tradizionale appuntamento di approfondimento 

sui temi della Sicurezza. 

Un ringraziamento particolare va ai nostri ospiti relatori di questa sera, la Dr.ssa Viviana Del 

Tedesco, Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Udine, e il Dr. Antonio Terracina 

del Comitato di Coordinamento del’Accordo INAIL-Federchimica, che hanno gentilmente accettato 

il nostro invito e, naturalmente, ai nostri relatori di Federchimica, il Dr. Sergio Treichler della 

Direzione Centrale Tecnico Scientifica, e di Assogastecnici, il Dr. Giovanni Chiappino, Medico 

Competente, e l’Ing. Marco Arrighi, Coordinatore del nostro Comitato Sicurezza Gas. 

Le Riunioni Nazionali di Sicurezza sono un nostro momento di riflessione istituzionale ogni due 

anni; siamo alla dodicesima edizione e questo è la testimonianza di un impegno forte e tangibile 

che risale ad oltre 25 anni fa.  

In realtà, la fondazione in Assogastecnici del Comitato Sicurezza Gas avveniva quasi 30 anni fa e, 

purtroppo, proprio quest’anno abbiamo dovuto registrare la scomparsa di uno dei capostipiti e 

fondatori di questo importante lavoro associativo: il Sig. Lino Pozzi di SAPIO. 

A lui è proprio intitolata questa edizione della nostra riunione, come riconoscimento a un uomo 

che, con la sua umanità oltre che con la sua professionalità, ha saputo mettere la salute e la 

sicurezza dei lavoratori in cima ai suoi obiettivi di manager, di vita e di lavoro. 

Chiedo quindi un minuto di silenzio per ricordarlo, giusto la durata di questo breve video a ricordo 

della sua persona. 

… 

Tornando alla presentazione del nostro evento, sono lieto di informarvi che quest’anno abbiamo 

battuto ogni record di presenze, essendosi iscritte quasi 210 persone, distribuite sui due giorni di 

attività. Due anni fa erano 150 e, credetemi, in tempi di crisi come questi direi che è un risultato 

estremamente positivo. 

Due anni fa c’eravamo concentrati sul fattore umano, di evidente prevalenza nell’analisi statistica 

delle nostre cause di incidente/infortunio. Quest’anno invece parleremo di manutenzione. Non 

perché sia stato superato il problema fattore umano, che rimane sempre di grande importanza 

statistica, ma perché è sempre più importante estendere la nostra attenzione su temi quali la 

collaborazione con le imprese terze che operano sui nostri siti produttivi. 



 
 
 
 
 
 
 
Sia in ambito Federchimica/Responsible Care, sia in ambito EIGA (la nostra associazione 

europea), stiamo da alcuni anni estendendo la nostra analisi statistica ai dati delle imprese terze. 

Si tratta di un lavoro complesso, in quanto bisogna portare allo stesso livello di sensibilità imprese 

con diversi gradi di complessità ed esperienza. Ma i risultati sono già apprezzabili. In ogni caso, 

sono 26 le imprese di manutenzione che parteciperanno attivamente alla giornata di domani: 

alcune, di maggiore esperienza, con un ruolo di formatore, altre per condividere insieme ai nostri 

tecnici un percorso di miglioramento delle prestazioni, con il comune obiettivo di una prestazione di 

lavoro sicura, efficace e di qualità. 

Il nostro impegno con le imprese terze non si limita a questo evento. Abbiamo istituito un “premio 

per la sicurezza”, giunto oramai alla decima edizione, nell’ambito del quale, oltre ai premi per i 

nostri migliori siti produttivi, si individuano ogni anno dei riconoscimenti per le ditte di trasporto e gli 

appaltatori che hanno presentato il risultato migliore in termini di sicurezza. 

Quest’anno, tanto per fare un esempio, abbiamo premiato la ditta Autotrasporti Bissoli, che ha 

conseguito 4 anni di attività nel campo del trasporto dei gas tecnici senza aver registrato incidenti, 

e la ditta C.I.T.I., operante nel settore della costruzione e installazione di vaporizzatori e di impianti 

per gas criogenici presso una nostra impresa associata, che ha registrato infortuni zero nonostante 

il coinvolgimento continuativo di 5 persone nell’attività presso diversi siti produttivi. 

Il nostro obiettivo resta sempre e comunque lo “zero infortuni”. Un obiettivo ambizioso ma non 

irraggiungibile. Abbiamo un paio di aziende associate che lo hanno conseguito per più anni di 

seguito. L’intero gruppo associativo viaggia ormai da diversi anni sotto i 3 infortuni per milione di 

ore lavorate; addirittura, nel 2012, abbiamo registrato meno di un infortunio per milione di ore 

lavorate. 

In questa dodicesima edizione della Riunione Nazionale di Sicurezza avremo quindi modo di 

approfondire i temi “di stabilimento” legati alle manutenzioni: questa sera da un punto di vista 

politico, facendo il punto della situazione delle iniziative di sicurezza, a livello di settore e di 

programmi istituzionali; domani da un punto di vista più tecnico.  

Entriamo quindi nel vivo della nostra prima sessione di lavoro. Passo quindi la parola al Dr. 

Treichler, Direttore Centrale Tecnico-Scientifico di Federchimica, per raccontarci quanto alta sia 

l’attenzione verso la sicurezza da parte delle aziende di tutta la Federchimica, con un’attenzione 

particolare ai progetti di eccellenza quali il Programma Responsible Care. 


