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Buongiorno a tutti e benvenuti a questa dodicesima edizione della nostra Riunione Nazionale di 

Sicurezza. 

Si tratta di un nostro tradizionale appuntamento biennale e, dato che siamo alla dodicesima 

edizione, questo testimonia un impegno già di lunga data su questi argomenti da parte della nostra 

Associazione e del Comitato Sicurezza Gas che ne ha da sempre curato l’organizzazione. 

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 intitolata questa edizione della nostra riunione e chiederei all’Ing. Fieschi di dire due parole 

per presentarne un breve ricordo. 

… 

Tornando al nostro evento di oggi, sono lieto di informarvi che quest’anno abbiamo battuto ogni 

record di presenze. La giornata di formazione e approfondimento di oggi ha registrato la presenza 

di 190 partecipanti. Questo ci conferma che i valori della Sicurezza non sono venuti meno, 

nonostante i tempi di crisi, e che il tema della sicurezza negli interventi di manutenzione ha destato 

un interesse decisamente diffuso. 

Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere non solo oratori esterni esperti nella materia, ma anche  

diverse aziende che operano nell’ambito dei nostri siti produttivi, 26 imprese rappresentate da 36 

professionisti, e abbiamo fatto precedere questo incontro da una breve indagine on-line, per 

cercare di raccogliere in anticipo alcune riflessioni importanti per il buon successo di questa 

giornata. 

Il 70% dei rispondenti ha istituzionalizzato la definizione di obiettivi di sicurezza. Data l’importanza 

della Sicurezza nelle attività di manutenzione, ritengo sia estremamente importante porsi dei 

traguardi, cosa peraltro normale per le aziende certificate ISO 18001. 

Il grado di diffusione e conoscenza degli obiettivi è decisamente buono, ma può chiaramente 

essere migliorato. Occorre sottolineare sempre e comunque l’importanza di definire obbiettivi chiari 

e condivisi, possibilmente con le stesse imprese committenti, per puntare alla progressiva 

riduzione degli episodi di incidenti o quasi incidenti che si verificano nell’attività di manutenzione, 

molti dei quali potrebbero  non essere riportati in modo sistematico. La risposta alla domanda 



 
 
 
 
 
 
 
successiva, riguardo alla condivisione degli obiettivi con i clienti, conferma che c’è ancora da 

lavorare per condividere degli obbiettivi comuni per la sicurezza. 

Alla domanda successiva si scopre che più del 50% delle aziende interpellate giudicano adeguata 

o addirittura ottima la collaborazione con le società committenti. È un buon segnale che tuttavia 

deve, anche in questo caso, sollecitare uno sforzo ancora maggiore per coinvolgere il quasi 50% 

restante che da un voto solo sufficiente. La manutenzione è un’attività spesso assai complessa e 

non sempre facilmente inquadrabile in schemi e procedure, per cui la collaborazione tra tutti gli 

attori è una condizione indispensabile per ridurre al minimo i rischi ad essa connessi. 

I due ultimi grafici esprimono la medesima valutazione circa il miglioramento dei processi relativi 

alla manutenzione. Alla domanda: “Con quali strumenti e/o azioni si potrebbe migliorare la 

gestione dei rischi nell'attività di manutenzione?”, le indicazioni delle imprese di manutenzione 

sono chiare e focalizzate su aspetti specifici: maggior controllo, inteso ad esempio come una 

maggior copresenza in sito dell’utente e dell’impresa di manutenzione e maggior 

formazione/informazione, elemento sempre e comunque fondamentale. 

Abbiamo quindi parecchi spunti su cui lavorare e proporrei quindi di partire subito con gli interventi 

della giornata, che sono tanti anche perché abbiamo cercato di coprire tutti gli aspetti, dalla 

normativa, alle best practice aziendali, approfondendo alcuni rischi specifici del settore e 

ricordando anche il tema dell’errore umano, oggetto di un particolare approfondimento nel corso di 

questi ultimi anni. 

Grazie a tutti per essere intervenuti oggi e buon lavoro. 


