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Associazione Nazionale Imprese gas tecnici, speciali e medicinali 

Stresa, 19 novembre 2015 
 
 
Caro Associato, 
 
è per me un piacere darLe il benvenuto a questo importante momento 

associativo dedicato ad uno dei temi che ci stanno più a cuore, quello 

della Sicurezza. La Riunione Nazionale di quest’anno, giunta alla sua 

tredicesima edizione, è dedicata ad approfondire il tema della Sicurezza 

nelle Organizzazioni Complesse quali appunto le nostre Imprese che 

hanno sempre saputo cogliere le opportunità di sviluppo e crescita, 

intessendo nuovi rapporti e collaborazioni su vari fronti della propria 

attività, in una visione sistemica che implica necessariamente un 

quotidiano sforzo di gestione della complessità. 

 

Nel corso dei lavori della giornata avremo modo di ascoltare interessanti 

interventi di colleghi ed ospiti esterni che ci aiuteranno ad evidenziare i 

vari aspetti critici legati alle nostre realtà quotidiane. Il mio ringraziamento 

va a loro, al Comitato Sicurezza Gas, che fin dal 1985 ha curato 

l’organizzazione di questo evento, nonché a tutti i partecipanti di questa 

giornata, la cui presenza oggi conferma la volontà delle nostre Imprese 

affinché la Cultura della Sicurezza permanga un obiettivo saldo e diffuso. 

 
Buon lavoro, 
 

Il Presidente 
Giovanni Pavesi 
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XIII Riunione Nazionale di Sicurezza 
La sicurezza nelle organizzazioni complesse 
 
 

Programma dei lavori della giornata di 

mercoledì 18 novembre 2015 
 

 

 

17.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti 
 
 

17.30 Benvenuto da parte di 
 Giovanni Pavesi - Presidente Assogastecnici 
 
 
17.45 Intervento di  

Alessandra Pellegrini – Responsabile Area Ambiente e Sicurezza 
Impianti della Direzione Centrale  
Tecnico-Scientifico di Federchimica 

 
 
18.00 Intervento di  

Anna Guardavilla – Giurista  
 
 
18.30  Intervento di  

Philip Brickell –  Segretario Generale di EIGA, European 
 Industrial Gases Association AISBL 
 
 

19.00  Intervento di  
Marco Arrighi –  Coordinatore Comitato Sicurezza Gas di Assogastecnici 

 
 
19.15  Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 

20.15 Cena  
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i Relatori e gli Interventi della giornata di  

mercoledì 18 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Alessandra Pellegrini 
Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Impianti della Direzione Centrale Tecnico-Scientifica di 
Federchimica 

Laureata in Scienze Ambientali all'Università Bicocca di Milano nel 1997. Dallo stesso anno 
funzionario dedicato alle tematiche ambientali in Federlegno-Arredo. In Federchimica dal 2004, 
è attualmente Responsabile dell'Area Sicurezza Impianti seguendo dunque, a livello nazionale 
ed europeo, sia le disposizioni ambientali sia la salute e sicurezza sul lavoro. 

“Sicurezza: un solo termine, tanti adempimenti”  

Il Settore Chimico, ormai da molti anni, è fortemente impegnato a garantire la Sicurezza e la 
Salute dei Lavoratori e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività 
all’interno dei siti chimici. Il risultato concreto di questo impegno è rappresentato dal 
miglioramento consistente e continuo negli anni, degli Indici Infortunistici e, nel lungo 
termine, da una riduzione del manifestarsi di Malattie Professionali. A questo impegno delle 
Imprese non sempre corrisponde una normativa adeguata in tema di Salute e Sicurezza sul 
luogo di lavoro, della quale verranno evidenziate le più recenti modifiche. Altra declinazione 
della Sicurezza è la Security, tema molto attenzionato dalle Imprese in quest’ultimo periodo e 
sul quale sia Cefic sia Federchimica intendono sviluppare delle azioni. Infine la Sicurezza di 
una corretta gestione degli aspetti ambientali, anche al fine di tenere conto delle più recenti 
normative in materia: Seveso III, reati contro l’ambiente e responsabilità amministrativa delle 
società (Decreto 231). 
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Intervento di 

Anna Guardavilla 

Giurista 

Dottore in Giurisprudenza, è specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative 
alla salute e sicurezza sul lavoro. Contribuisce con le sue conoscenze e la sua esperienza 
maturata nel settore della prevenzione all’attività di divulgazione giuridica e di formazione 
svolta in collaborazione con le principali associazioni tecnico scientifiche e professionali che si 
occupano di prevenzione e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Collabora inoltre in 
maniera stabile per la formazione con varie ASL sul territorio lombardo, nonché con Ordini 
Professionali e Associazioni Industriali. È relatrice a convegni e seminari di approfondimento e 
autrice di numerosi testi specialistici di carattere tecnico-giuridico, codici e pubblicazioni su 
riviste del settore.  
 
“La responsabilità amministrativa degli enti a seguito di reati in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro”  

L’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 ha previsto una specifica disciplina avente ad oggetto i 
modelli di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anzitutto - 
stabilisce la norma - deve essere assicurato un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli 
obblighi giuridici previsti dalla normativa prevenzionale nonché ulteriori obblighi 
specificatamente indicati dal medesimo comma 1 dell’art. 30 e devono essere predisposti 
idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione di tali attività. Fondamentale è poi 
la previsione da parte del modello, di un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché 
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
modello, competenze che non devono essere finalizzate solo al controllo del rischio per i 
dipendenti ma anche per i terzi cui vengano affidati dei lavori non solo all’interno dell’azienda 
ma anche nell’ambito del ciclo produttivo della stessa. Ne consegue che la concreta 
applicazione di rigorose procedure per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei 
fornitori, appaltatori, autonomi “in relazione ai lavori da affidare” è un presupposto ineludibile 
per poter garantire un’adeguata gestione dei “contatti rischiosi” che si creano con 
l’affidamento di attività in esterno. 

La responsabilità dell’impresa è dunque una responsabilità di organizzazione che va 
categorizzata in maniera autonoma rispetto a quella penale, una responsabilità che si declina, 
secondo il Giudice, in tre species: responsabilità di programmazione e pianificazione, 
responsabilità di gestione e responsabilità di controllo e vigilanza.  
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Intervento di 

Philip Brickell  
Segretario Generale di EIGA, European Industrial Gases Association  AISBL 

Philip Brickell is a Chartered Chemical Engineer with thirty years of experience in the industrial 
gases industry.  After graduating from the University of Nottingham in the UK with a degree in 
Chemical Engineering, he spent four years working in the petrochemical contracting industry 
and then joined BOC as a project engineer.  He subsequently held various roles covering 
engineering, project management, operations, and logistics in the compressed, special gases 
and semi-conductor gases businesses.  As Global Safety Director for BOC he was closely involved 
in the integration of the safety, health, environment, quality and security (SHEQ) functions 
when BOC was acquired by the Linde Group and became Head of SHEQ for Linde’s Continental 
and Northern European operations. In the course of these roles, he lived and worked for 
extended periods in Asia, the USA, mainland Europe and the United Kingdom 

At the beginning of 2010, Philip was appointed as General Secretary of the European Industrial 
Gases Association (EIGA), responsible for General Administration of the Association and its 
councils and working groups on behalf of the President and Board of Directors; Relations with 
Members and other Associations and Institutions and the activities of EIGA delegations 
concerning all international meetings and works. 
 

“Eiga Life Saving Rules” 

EIGA believes that if all workers in our industry follow a fundamental set of rules, many 

serious or potentially fatal accidents could be avoided.  

These Life Saving Rules were developed from our experts’ knowledge of accidents and 

incidents, especially those which are particular to the gas industry and are intended to remind 

workers of the hazards and their local risk assessments.  Each of the 14 Rules addresses a 

different set of hazards. 

The EIGA Life Saving Rules are intended to supplement and support existing company 

management systems, programmes and policies. The Rules focus on modifying worker and 

supervisor behaviours in the workplace by raising awareness of activities which are most likely 

to result in fatalities. They also highlight simple actions individuals can take to protect 

themselves and others. 

While EIGA member companies can benefit from implementing their own programmes, there 

is a larger potential benefit to be realised in standardising life-saving rules across the industry.  

Migrating toward a standard set of industry life-saving rules will improve understanding and 

compliance, particularly in multi-language and multi-cultural settings, with the aim of 

reducing serious incidents and fatalities. 

In this presentation, the key aspects of the EIGA Life Saving rules will be introduced and their 

role in improving an organisation’s safety performance.  The commitment of senior managers 

to the rules and to supporting their implementation in the company to ensure successful 

implementation will be discussed. 
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Intervento di 

Marco Arrighi 
Coordinatore Comitato Sicurezza Gas di Assogastecnici 

Laureato in Ingegneria chimica al Politecnico di Milano, lavora in Sapio dal 1994 prima presso lo 
stabilimento di Caponago e successivamente presso l’Ufficio Tecnico. Ora Responsabile Salute e 
Sicurezza del Gruppo Sapio. Entrato nel Comitato Sicurezza Gas di Assogastecnici dal 2004, ne 
diventa coordinatore nel 2010. Dal 2004 al 2007 ha partecipato ai lavori di EIGA come 
rappresentante nel Safety Advisory Group e dal 2008 al 2015 ha lavorato con il  Working Group 
5 che si occupa di tematiche relative all’ambiente. 

“Risultati e Obiettivi di Sicurezza, le iniziative associative” 

Trent’anni fa, nel 1985, Assogastecnici organizzava la prima Riunione Nazionale per la 

Sicurezza individuando già allora, proprio nella salute e sicurezza degli addetti, un fattore 

fondamentale per lo sviluppo del settore. L’impegno è stato notevole ma i risultati registrati 

hanno premiato il lavoro svolto e stimolano gli “addetti ai lavori” a cercare nuovi spunti per 

migliorare ulteriormente riducendo ancora la frequenza e la gravità degli incidenti. 
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Programma dei lavori della giornata di 

giovedì 19 novembre 2015 
 

 
09.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti 
 
09.30 Benvenuto e presentazione della giornata  
 Francesco Pappini - Presidente Gruppo Gas Tecnici e Speciali di Assogastecnici 
 
09.40 La complessità organizzativa nel settore dei gas tecnici 
 Andrea Fieschi - Assogastecnici 
 
09.50 L'organizzazione interna per la gestione della sicurezza: individuazione di compiti 

e responsabilità - Anna Guardavilla - Giurista 
 
10.10  La valutazione del rischio - oltre il concetto di mansione 
 Domenico Santoro - Gruppo Air Liquide 
 
10.25  Le “Life saving rules” di EIGA - Vincenzo Camparada - Gruppo SOL 
 
10.40  La gestione della sicurezza nelle imprese a rete: gestione del rischio per il 

personale commerciale – Silvano Suigi – Shell Italia E&P 
 
11.00  Dibattito 
 
11.10  Coffee break  
 
11.30 La consapevolezza dei rischi nella relazione col cliente 
 Mario Mascolo - Gruppo Linde 
 
11.45    La gestione dei rischi interferenziali - Marco Salvoni - Gruppo Air Liquide 
 
12.00 Dalla segnalazione dell'evento all'azione concreta - Giulio Campanini – Gruppo 

Rivoira  
 
12.15  Dibattito 
 
12.35  Pranzo 
 
14.00  Cooperazione nella gestione delle emergenze 
 Agatino Carrolo – Comandante VVF Taranto, Alberto Budi – Gruppo SIAD 
 
14.20  La gestione degli impianti in remoto in relazione al contesto operativo del 

Cliente -  Guglielmo Carrubba - Gruppo SAPIO  
 
14.35 La sicurezza nei servizi domiciliari - Silvia Scherini - Gruppo Air Liquide   
 
14.50 Indizi deboli ed eventi sentinella:  imparare a leggerli 
 Giacomo Rota – Gruppo SIAD    
 
15.10 Progettare sistemi resilienti - Attilio Pagano - Associazione Italiana NonTechnical 

Skill  
 
15:30 Dibattito conclusivo 
 
15.45  Fine lavori  
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i Relatori e gli Interventi della giornata di  

giovedì 19 novembre 2015 
 

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,  è ora Presidente di Praxair in Italia. 
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 complessità organizzativa nel settore dei gas tecnici”  

L’industria dei gas tecnici è tra i primi comparti manufatturieri ad aver assimilato e fatto 

propria una Cultura della Sicurezza che ancora oggi viene mantenuta salda e condivisa. Il 

settore ha visto susseguirsi un’importante serie di evoluzioni: ai cambiamenti tecnici, 

normativi, organizzativi e gestionali si sono aggiunte nuove esigenze di ottimizzazione della 

logistica, della distribuzione e delle attività di manutenzione dei siti, attività che sono spesso 

affidate a imprese terze, con un conseguente aumento della complessità. In questo contesto la 

sicurezza è diventata una «scienza ». 

 

Intervento di 

Anna Guardavilla 

Giurista 

Dottore in Giurisprudenza, è specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative 
alla salute e sicurezza sul lavoro. Contribuisce con le sue conoscenze e la sua esperienza 
maturata nel settore della prevenzione all’attività di divulgazione giuridica e di formazione 
svolta in collaborazione con le principali associazioni tecnico scientifiche e professionali che si 
occupano di prevenzione e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Collabora inoltre in 
maniera stabile per la formazione con varie ASL sul territorio lombardo, nonché con Ordini 
Professionali e Associazioni Industriali. È relatrice a convegni e seminari di approfondimento e 
autrice di numerosi testi specialistici di carattere tecnico-giuridico, codici e pubblicazioni su 
riviste del settore. 
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“L'organizzazione interna per la gestione della sicurezza: individuazione di 

compiti e responsabilità”  

L’organizzazione della sicurezza all’interno dell’azienda passa anzitutto attraverso la 

definizione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti destinatari della normativa 

prevenzionistica nonché attraverso l’individuazione di procedure atte a consentire la 

predisposizione e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate in sede di 

valutazione dei rischi e dalla legge in via tassativa. L’implementazione di un “buon” sistema 

organizzativo sotto il profilo dei ruoli soggettivi, cioè di un sistema “coerente” con quanto 

previsto dall’ordinamento giuridico e al contempo realmente funzionale a permettere 

l’applicazione delle tutele e quindi, a monte, degli obblighi prevenzionistici, può essere 

realizzato solo mediante un’attenta analisi delle competenze e dei poteri esercitati di fatto 

all’interno dell’organizzazione e dei ruoli realmente svolti, in applicazione del cosiddetto 

“principio di effettività” che da sempre domina la materia prevenzionistica. 

 

 

Intervento  di 

Domenico Santoro  

QHSE Manager e RSPP di 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 diversi incarichi in ambito industriale e in ambito project management per 
cui ha assunto i ruoli di Responsabile del Sito di Cagliari, Responsabile Impianti Acetilene per la 
filiale italiana, Responsabile della Piattaforma Logistico-Produttiva Nord Ovest e Project 
Manager per progetti in ambito nazionale e internazionale, dal 2013 è QHSE Manager e RSPP 
per diverse società del Gruppo. E’ membro del Comitato Sicurezza Gas di Assogastecnici e di 
diversi organismi tecnici UNI e ISO. 
  
“La valutazione del rischio nelle organizzazioni complesse: oltre il concetto di 
mansione”  

Per valutare e gestire i rischi per la sicurezza del lavoro nel rispetto degli adempimenti 

normativi e secondo criteri di efficacia ed efficienza da attuare in organizzazioni complesse, è 

necessario progettare sistemi di gestione capaci di cogliere le specificità aziendali e, allo stesso 

tempo, assicurare la standardizzazione di modelli e metodi di riferimento.  

Nelle organizzazioni complesse per struttura organizzativa, dislocazione delle unità operative 

in territori vasti e per la diversità dei contesti operativi (luoghi e attività di lavoro), un 

approccio basato sull’analisi della mansione può rivelarsi gravemente inefficace. Questo infatti 

può comportare la perdita di informazioni fondamentali per la prevenzione degli infortuni  o, 

viceversa, una complessità documentale non gestibile concretamente nel lungo periodo.  

Un approccio basato sull’identificazione dei pericoli e sulla valutazione dei rischi propri delle 

singole operazioni di lavoro che costituiscono le attività svolte dal lavoratore consente invece 

la realizzazione di un sistema semplice ed efficace con il quale ottenere profili di rischio 

individuali e basi di dati fruibili nei diversi processi gestionali: dalla sorveglianza sanitaria, 

all’attribuzione dei dispositivi di protezione individuale, dalla formazione del personale alla 

alla verifica tecnico-comportamentale in campo. 
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Intervento  di 

Vincenzo Camparada 

Responsabile della Direzione salute, sicurezza e ambiente del Gruppo SOL 

Si è laureato in ingegneria chimica presso il Politecnico di Milano e ha conseguito un MBA 
presso l'Università Bocconi di Milano.  
In SOL dal 1977, ricoprendo ruoli direttivi in settori quali il marketing, lo sviluppo delle 
applicazioni dei gas, gli acquisti, la logistica, il budgeting e controllo e la pianificazione. 
Nel 2005 ha assunto l’incarico di Direttore Corporate Salute Sicurezza e Ambiente.  
Fa parte della Commissione Direttiva di Responsible Care e del CSG di Assogastecnici. 
Rappresenta inoltre, dal 2008, SOL nel Safety Advisory Council (SAC) ed in diversi Ad Hoc Groups 
di EIGA.  
 
“Le regole salvavita di EIGA”  

L’analisi degli incidenti occorsi nel settore dei gas tecnici ha portato l’European Industrial 

Gases Association (EIGA) ad individuare 14 “Regole salvavita” alle quali tutti i lavoratori delle 

Aziende associate dovrebbero attenersi. Si tratta di regole il cui rispetto può far sì che molti 

incidenti gravi e potenzialmente fatali siano evitati. 

La presentazione illustra tali regole, inquadrandole nel contesto della valutazione dei rischi e 

sottolineandone gli aspetti più significativi. 

 

 

 

Intervento di 

Silvano Suigi  

HSE Specialist Italy / Corporate HSE Manager Italy 

Laurea in Architettura. 19 anni di esperienza nell’industria Oil&Gas. Entra in Shell nel 1996 nel 
settore Tecnico Downstream dopo diversi anni di esperienza di progettazione, costruzione e 
project management. Dal 2001 ha svolto ruoli tecnici e HSE in diverse linee di business. Dal 
2007 è stato HSE Manager per il progetto di sviluppo di un Terminal di Rigassificazione di LNG 
in Sicilia. Dal 2012 nel settore Upstream, ricopre il ruolo di HSE Specialist per Shell Italia E&P, 
occupandosi prevalentemente di HSE e Asset Integrity nella Joint Venture Val d’Agri. Come 
Corporate HSSE Manager svolge il ruolo di coordinamento delle attività di Shell in Italia in 
materia di Salute, Sicurezza, Security e Ambiente. 
 
“La sicurezza stradale per Shell”  

La frase “Goal Zero: No Harm, No Leaks” – “Nessun danno alle persone, nessuno 

sversamento nell’ambiente” - riassume l’obiettivo generale verso il quale Shell è impegnata ai 

più alti livelli dell’organizzazione. 

Nell’ambito della sicurezza stradale, per raggiungere questo obiettivo si sono adottati vari 

strumenti: politiche aziendali, manuali e procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza 

fino all’adozione delle cosiddette “Life Saving Rules” (Regole Salva-Vita), alcune delle quali 

hanno diretta applicazione nell’ambito della guida sicura. 
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Intervento di 

Mario Mascolo 

Responsabile Area Vendite del Centro - Sud Italia di Linde Gas Italia  

Mario Mascolo entra in Linde Gas Italia nel 2005, a seguito dell'acquisizione della società Erma, 
realtà locale del settore dei gas tecnici in cui ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del 
settore dei gas industriali. In Linde Gas Italia ricopre il ruolo di Responsabile Area Vendite del 
Centro - Sud Italia. 
Mario Mascolo opera nel settore da circa 30 anni e nella sua pluriennale esperienza si è 
occupato anche, nel ruolo di responsabile di filiale, di logistica e di tutti i servizi legati alla 
gestione della clientela complessa, compresi i servizi di Total Gas Management (TGM) che ha 
contribuito a promuovere e a sviluppare. 
 
 “La consapevolezza dei rischi nella relazione col cliente”  

I livelli di sicurezza raggiunti nelle imprese del settore, "organizzazioni complesse", all'interno 

dei nostri siti, ci spingono oggi a porre attenzione sulle attività che vengono svolte dal nostro 

personale presso il sito cliente, con grande variabilità di prodotti e servizi offerti. Contratti con 

clienti in "Total gas management" o forniture di servizi tecnologici e prodotti in poli chimici 

complessi ci spingono al cambiamento; diventa perciò fondamentale, anche per le funzioni 

commerciali, acquisire e ampliare le proprie competenze e conoscenze nell’ambito della 

sicurezza. 

Intervento  di 

Marco Salvoni 

Direttore QHSE & Gestione Rischi Industriali di Air Liquide Italia Produzione 

Comincia in Ericsson, poi 10 anni in 3M, sia in Italia che all’estero, che lascia alla Direzione 
Commerciale di una business line.  Dal 1992 in Air  Liquide Italia nel Merchant Market con 
responsabilità diverse nel marketing, nel business development, nello sviluppo di nuove 
applicazioni e nell’ingegneria. Ricopre poi attività internazionali con la responsabilità di 
marketing e business development per l’Europa a seguire l’incarico di sviluppare i centri di 
innovazione nelle applicazioni gas a livello mondiale di cui prende la direzione. Dal 2010 in Italia 
è Direttore QHSE e gestione del Rischio Industriale per la business line “Large Industries”. 
Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano con un post laurea in Marketing Industriale 
collabora o ha collaborato con l’Università Bocconi e Il Politecnico di Milano, attualmente fa 
parte del Comitato Sicurezza Gas di Assogastecnici. 
 
“La gestione dei rischi interferenziali”  

In un ambiente nel quale sono stati analizzati tutti i pericoli e quindi sicuro per aver 

opportunamente definito come prevenire o proteggersi dai rischi presenti basta inserire una 

variabile, altrettanto sicura per i rischi pertinenti a tale attività, per alterare l’equilibrio di 

sicurezza raggiunto.   L’analisi dell’impatto dell’ambiente su tale variabile e viceversa va fatto 

con una modalità strutturata, secondo quanto previsto dalle norme. La gestione dei rischi da 

interferenza di una attività su un’altra e viceversa o di un ambiente su un’attività  e viceversa è 

un processo dinamico nel tempo che coinvolge il Datore di Lavoro committente, quale 

promotore, e tutti i datori di lavoro coinvolti nell’attività oggetto dell’analisi. 
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Intervento  di 

Giulio Campanini 

Nato il 3 maggio 1971, laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino nel 1995 
con indirizzo Energia; superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale  nel 1996 
ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Torino dal 1999. Dal 1997 all’interno della struttura 
Rivoira nel settore Produzione Bulk impianti On-Site come project manager e gestione impiant. 
Dal 1999 al 2013 responsabile dell’Ufficio Tecnico e delle Tecnologie all’interno del Servizio 
Tecnico,  responsabile del Servizio Tecnico Industria, responsabile del Servizio Tecnico Medicale, 
responsabile del Servizio Tecnico Industriale e Medicale. Dal 2013 alla data attuale 
Responsabile del Servizio Sicurezza, Salute, Ambiente e Qualità del Gruppo Rivoira. 
 
“Dalla segnalazione dell'evento all'azione concreta”  

Scopo della presentazione è illustrare la fondamentale importanza del far emergere mediante 

segnalazioni tutti gli eventi incidentali, anche i più lievi ed addirittura quelli che non hanno 

avuto alcuna conseguenza - near miss -, perché solo in questo modo si ha la reale possibilità di 

aumentare la base statistica ed incidere, con i conseguenti piani d’azione, sul miglioramento 

dei processi, dell’impiantistica e delle procedure a disposizione per  l’Azienda. 

Solo un circolo virtuoso può incentivare l’emersione di tutti gli eventi, perché solo arrivando a 

far capire a tutti i lavoratori che migliorare la sicurezza è indispensabile (ma soprattutto 

migliora le condizioni di lavoro e può semplificare le modalità operative), si riuscirà ad avere 

indietro un positivo riscontro da parte di tutti nell’aumentare le segnalazioni stesse. 

Solo in questo modo è possibile arrivare al risultato di zero incidenti e zero infortuni. 

Questo percorso virtuoso deve naturalmente essere associato a tutte le altre azioni che 

incidono sulla sicurezza dei processi e delle persone, ed in particolare le analisi del rischio, le 

procedure, la formazione, l’adeguatezza degli impianti e delle apparecchiature. 

 

 

Intervento  di 

Agatino Carrolo e Alberto Budi  

Agatino Carrolo - Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto 

Agatino Carrolo, nato a Treviso nel 1960 inizia gli studi universitari presso la facoltà di 
ingegneria di Messina per concluderli presso la facoltà di ingegneria Civile di Catania nel 1986 
con il massimo dei voti. Nel febbraio del 1987 consegue l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di ingegnere. Il primo ottobre del 1991 prende servizio presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza in qualità di Vice Comandante, per poi ricoprire la 
responsabilità di Dirigente nel 2003 al Comando di Belluno, nel 2005 al Comando di Pordenone, 
nel 2009 al Comando di  Treviso, nel 2014 al Comando di Bergamo e dal 2015 al Comando di 
Taranto. Ha diretto operazioni di soccorso in occasione di eventi  tellurici verificatisi in 
Lombardia 2004, in Abruzzo 2009 e in Emilia Romagna nell’anno 2012. Il 20 novembre 2002 gli 
è stata conferita la medaglia d’argento al valor civile e nel dicembre 2003 è stato insignito 
dell’onorificenza del Cavaliere dell’Ordine al merito del Repubblica Italiana.  

E’ stato relatore di numerose pubblicazioni scientifiche a convegni nazionali su rischi industriali 
organizzati dall’Università degli studi di Pisa e dal Politecnico di Bari, Componente del Comitato 
Tecnico Regionale della prevenzione incendi; Consulente tecnico delle Procure della Repubblica 
di Verona, Vicenza, Padova, Venezia Pordenone, Treviso, Bergamo, Trieste, Udine; Docente ai 
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corsi organizzati da Ordini e Collegi professionali ai sensi della legge 818/84; Docente in 
materia di sicurezza antincendio presso l’Università Cà Foscari di Venezia in master universitari 
di I livello. 

Alberto Budi - Direttore Tecnico, Gruppo SIAD 

Laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano nel 1997, lavora in SIAD dal 1998, dove 
ha ricoperto differenti ruoli nell’ambito dei Gas Speciali e dei Gas Medicinali. E’ stato 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, dei Servizi di Manutenzione e Direttore dello Stabilimento di 
Osio Sopra (BG) dal 2009 al 2014. Da gennaio 2015 è Direttore Tecnico del Gruppo SIAD.  

“Cooperazione nella gestione delle emergenze”  

La gestione delle emergenze in ambiti industriali complessi, caratterizzati da una molteplicità 

di tipologie produttive ed impiantistiche e soggetti ad un regime normativo articolato, richiede 

un’adeguata preparazione in termini di informazione, formazione ed addestramento. Tuttavia, 

la condivisione della conoscenza del contesto con gli Enti preposti, costituisce un 

fondamentale fattore di massimizzazione dell’efficacia nella gestione delle emergenze. 

 

 

Intervento  di 

Guglielmo Carrubba  

Responsabile della Direzione produzioni primaria e secondarie di Sapio 

Dal 1990 al 2000 in Air Liquide ricoprendo diversi incarichi, da strumentista e processista a 
responsabile del Gas Center di Catania, nel 1998 segue il progetto Sarlux Energy. Nel 2001 
passa nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili con la Guascor come direttore 
di un sito per la produzione di energia dalla gassificazione di biomassa. E’ in Sapio dal 2004 
dapprima come tecnologo poi come responsabile del sito di Mantova e oggi come responsabile 
della direzione produzioni primaria e secondarie.  

 “La gestione degli impianti in remoto in relazione al contesto 

operativo del cliente” 

Gli impianti per la produzione dei gas tecnici sono tecnologicamente complessi, progettati per 

soddisfare le richieste di clienti ma, soprattutto, per garantire degli standard di sicurezza 

sempre più elevati. L’automazione nella conduzione dei processi orientata alla riduzione delle 

anomalie e all’ottimizzazione dei processi di manutenzione permette di ridurre a valori minimi 

i guasti e gli errori umani tutelando la sicurezza degli operatori e garantendo la fornitura ai 

clienti. 

 

Intervento  di 

Silvia Scherini  

Responsabile Qualità, Sicurezza e Ambiente della Business-Line Home Healthcare (VitalAire 
Italia e Medicasa Italia) del Gruppo Air Liquide 

Laureata in Scienze Naturali, Master Europeo in Gestione Ambientale, ha maturato una 
pluriennale esperienza nel settore Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza. Dal 2009 è 
Responsabile QHSE delle società del Gruppo Air Liquide operanti nel settore dei servizi di 
assistenza domiciliare (ossigenoterapia, ventiloterapia, nutrizione artificiale domiciliare, 
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assistenza medico/infermieristica), gestendo tutti gli aspetti legati all’implementazione dei 
requisiti legislativi in ambito Qualità (inclusi gli aspetti di Quality Assurance per la produzione di 
gas medicinali), Sicurezza (RSPP) e Ambiente, nonché il Sistema di Gestione Aziendale. 
Nel corso degli anni, precedentemente presso lo stabilimento produttivo di una multinazionale 
farmaceutica (Jannsen Cilag) e come consulente senior (ERM Italia), si è occupata di importanti 
progetti di miglioramento (certificazione Six Sigma). Come auditor qualificato, ha svolto un 
centinaio di audit ambientali e di sicurezza (“due-diligence”, audit di compliance, audit di 
acquisizione, audit di certificazione) in aziende di svariati settori produttivi. 
componente del Comitato Sicurezza Gas e del Comitato Tecnico Regolatorio Gas Medicinali di 
Assogastecnici. 
 
“La sicurezza nelle attività domiciliari” 

La complessità è un fattore caratterizzante delle attività a domicilio che, seppur 

apparentemente semplici dal punto di vista dei rischi “tecnici”, comportano una serie di 

pericoli e la necessità di gestire una molteplicità di fattori relativi alla 

produzione/distribuzione del farmaco (gas medicinale) e dispositivi medici, all’erogazione del 

servizio, alla relazione con i Clienti e i Pazienti utilizzatori finali. L’intervento pone l’attenzione 

su questi fattori e accenna ad alcune modalità di gestione e controllo di cui le aziende del 

settore si sono dotate. 

 

 

 

Intervento  di 

Giacomo Rota 

Direttore, Funzione “Affari Generali di Sicurezza”, Gruppo SIAD 

Ingegnere industriale chimico, indirizzo progettistico/impiantistico, inizia la carriera come 
assistente alla Direzione di stabilimento presso Officine Meccaniche Fratelli Borletti, azienda di 
meccatronica e di meccanica fine; la prosegue come Project Engineer, Proposal Manager e 
Project Manager presso Foster Wheeler.  
E’ componente del Comitato Sicurezza Gas di Assogastecnici da 26 anni. 
E’ stato per 3 turni componente della “Commissione Direttiva Sicurezza” di EIGA (Associazione 
Europea dei Gas Industriali); Coordinatore Aziendale del Programma Responsible Care®, 
rappresentante di Federchimica nel “Comitato Nazionale Esecutivo Sicurezza” di Confindustria e 
dell’Italia nel “Forum Sicurezza” dell’Associazione Internazionale dei Compressoristi. E’ 
coordinatore della sezione Orobica dell’Associazione Professionale Italiana Ambiente & 
Sicurezza. E’ inoltre componente del “Comitato Esecutivo” del Club ‘Prevenzione nelle grandi 
organizzazioni’; Docente a contratto per l’insegnamento “Sicurezza degli impianti industriali” 
presso la Facoltà d’Ingegneria di Bergamo. Ha rappresentato Federchimica nel Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Italiana d’Ingegneria Chimica. Partecipa al Comitato Tecnico-
Scientifico dell’Associazione Italiana delle ‘Competenze complementari a quelle tecniche’; ha 
pubblicato quasi 50 “Quaderni di Sicurezza” (storie commentate d’incidenti), un opuscolo sulla 
“Sicurezza applicata alla Sicurezza”, articoli vari, presentazioni per associazioni di categoria, 
professione & territorio. 
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“Indizi deboli ed eventi sentinella:  imparare a leggerli”  

Saranno presentati due case history le cui concause - relative al Comportamento, alla 

Sicurezza Tecnica e al Sistema di gestione - sono state al centro di incidenti in organizzazioni 

complesse. 

Sulla base di casi concreti saranno quindi tratte utili considerazioni tra cui anche la possibilità 

di prevedere la ripetizione d’incidenti. Saranno infine analizzate le priorità strategiche 

dell’Associazione Europea dei gas. 

 

 

Intervento  di 

Attilio Pagano 

Presidente dell’Associazione Italiana Non Technical Skill  

Consulente presso la società Hirelia, si occupa di progettazione e conduzione di corsi di 
formazione e di progettazione e attuazione di interventi di valutazione del rischio di stress 
lavoro correlato con rilevazione ed elaborazione degli indicatori del fenomeno e redazione della 
corrispondente sezione del Documento di Valutazione dei Rischi.   

“Progettare la resilienza”  

Il concetto di resilienza ha a che vedere con la differenza tra sistemi complicati e sistemi 

complessi. I sistemi complicati si mostrano più fragili e quelli complessi più resilienti. Un 

sistema complicato può diventare complesso quando si moltiplicano le interfacce tra il sistema 

stesso e il contesto in cui è messo in opera; e quando i fattori culturali dati per scontati dal 

progettista non coincidono con quelli degli operatori. Per i manager, è importante sapere 

osservare la propria organizzazione come un sistema socio tecnico e saperlo riconoscere come 

un sistema complicato o come un sistema complesso. La resilienza si manifesta nei sistemi 

complessi grazie all’esistenza di gradi di libertà da usare per adattarsi e per perseguire gli 

obiettivi anche nelle situazioni critiche. Per progettare la resilienza organizzativa, acquisito che 

i sistemi complessi non sono progettabili, occorre ripensare il concetto di progettazione 

organizzativa. La progettazione non può puntare in modo deterministico a realizzare 

ipotetiche specifiche forme organizzative della resilienza, ma può puntare a realizzare le 

condizioni che possono favorire, in modo probabilistico, l’emersione della resilienza 

organizzativa. In questa direzione, la progettazione organizzativa può, ad esempio, 

promuovere modelli di apprendimento organizzativo a doppio anello e costruire forme 

governate di auto-organizzazione. 
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Elenco partecipanti 

Nominativo  Azienda 

Claudio Aielli SICO S.p.A. 

Marcello Altavilla Linde Gas Italia S.r.l. 

Massimiliano Amodeo Linde Gas Italia S.r.l. 

Marco Angioni Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Marco Arrighi  Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Dante Arrigoni Air Liquide Italia Produzione S.r.l.  

Marco Arzenton Sol S.p.A. 

Diego Barbagallo Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Giulia Barbiera Air Liquide Italia S.p.A. 

Stefano Barengo Linde Gas Italia S.r.l. 

Paolo Barzaghi Esseco S.r.l. 

Marta Bellé Air Liquide Italia Produzione S.r.l. 

Lorenzo Beretta Sol S.p.A. 

Alberto Bergamaschini Sol S.p.A. 

Giovanni Berta Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Giancarlo Bertolin Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Paolo Boccalero Air Liquide Italia Produzione S.r.l. 

Donato Boccasavia Siad S.p.A. 

Fernando Bonini Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Sergio Giovanni Bosio Siad S.p.A. 

Marco Bozzola Air Liquide Italia S.p.A. 

Stefania Brangi Air Liquide Italia S.p.A. 

Giovanni Brazzale Siad HealthCare S.p.A. 

Philip  Brickell EIGA 

Alberto Budi  Siad S.p.A. 

Giangiacomo Caldara Siad S.p.A. 

Giulio Campanini  Rivoira S.p.A. 

Vincenzo Camparada  Sol S.p.A. 

Paolo Cao Siad S.p.A. 

Mauro Carrara Siad S.p.A. 

Agatino Carrolo  Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Taranto 

Guglielmo Carruba  Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Alessandro Castelli Sol S.p.A. 

Giovanni Catalano Ardagh Group S.p.A. 

Valentina Cavallazzi Siad HealthCare S.p.A. 

Stefano Cavenaghi Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Giovanni Chiappino Medico Coordinatore 

Riccardo  Cigognini Esseco S.r.l. 

Alessio Cogliati Linde Gas Italia S.r.l. 
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Nominativo  Azienda 

Chiara Conalbi Linde Gas Italia S.r.l. 

Annalisa Coralluzzo Magaldi Life S.r.l. 

Alessio Cortesi  Air Liquide Italia S.p.A. 

Fabio Cortesi GRC S.r.l. 

Gianluca Cremonesi Air Liquide Italia Produzione S.r.l. 

Fabio Crippa Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Alessandro Curti Linde Gas Italia S.r.l. 

Massimo DePalo Vivisol S.r.l. 

Antonio D'Ettorre Rivoira S.p.A. 

Roberto  Di Marco Linde Gas Italia S.r.l. 

Fabiano Dondossola SIAD Macchine Impianti S.p.A. 

Andrea Dossi Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Giacomo Fanfani Linde Medicale S.r.l. 

Giovanni Battista Felici Igat S.p.A. 

Maura Ferrari Linde Gas Italia S.r.l. 

Alessandra  Ferrario Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Paolo Ferrario SIAD Macchine Impianti S.p.A. 

Patrizia Ferri Assosistema 

Andrea Fieschi Assogastecnici 

Paride Fiuzzi Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Giancarlo Fontana Medigas Italia S.r.l. 

Simone Franchetto Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Luca  Frasson Siad S.p.A. 

Giorgio Gabrieli Siad S.p.A. 

Mario Galbiati Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Giuseppe Gamba Siad S.p.A. 

Carla Garella Rivoira S.p.A. 

Fabio Gavioli Linde Gas Italia S.r.l. 

Marco Gaviraghi Siad S.p.A. 

Raoul Giudici Rivoira S.p.A. 

Antonio Grossale Siad S.p.A. 

Anna Guardavilla  Giurista 

Aurora Guarino Medigas Italia S.r.l. 

Marco Guerrini Sol S.p.A. 

Massimo Iorio Igat S.p.A. 

Davide Italia Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Fabio La Rosa Air Liquide Elettronica S.r.l. 

Giuseppe Lanza Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Matilde Liberatore Assogastecnici 

Sara Livesu Air Liquide Italia S.p.A. 

Matteo Livio Siad HealthCare S.p.A. 

Erasmo Lucarelli Linde Medicale S.r.l. 
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Nominativo  Azienda 

Alessandro Lucentini Rivoira S.p.A. 

Stefano Maccapani Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Riccardo  Maestri Linde Gas Italia S.r.l. 

Emilio Magaldi Magaldi Life S.r.l. 

Marta Mancini Linde Gas Italia S.r.l. 

Stefano Mandolesi Tecnogas - Gruppo Air Liquide 

Franco Marini Rivoira S.p.A. 

Andrea Mariotti Sol S.p.A. 

Francesco Mariuzzo Siad S.p.A. 

Mario Mascolo  Linde Gas Italia S.r.l. 

Marziale Messa Air Liquide Italia Produzione S.r.l. 

Rossella Miraglia Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Andrea Mirtani SIAD Macchine Impianti S.p.A. 

Enrico Mongardini Linde Medicale S.r.l. 

Andrea Monti Sol S.p.A. 

Antonio Morandi Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Marco Morelli Linde Gas Italia S.r.l. 

Eleonora Nardi Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Carlo Nasso Siad S.p.A. 

Elisa Nava Settala Gas S.p.A. 

Riccardo  Nava Sol S.p.A. 

Sergio Neirotti Medigas Italia S.r.l. 

Bernardo Neri Air Liquide Italia Produzione S.r.l. 

Rossano Nesi Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Francesco Ognibene Linde Gas Italia S.r.l. 

Attilio Pagano  Associazione Italiana Non Technical Skill 

Francesco Pappini Rivoira S.p.A. 

Gennaro Parasileno Rivoira S.p.A. 

Mario Paterlini Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Giovanni Pavesi Linde Gas Italia S.r.l. 

Alessandra  Pellegrini  Federchimica 

Giampaolo Pelliccia Air Liquide Italia Produzione S.r.l. 

Roberto Peressutti Air Liquide Italia S.p.A. 

Ada Petringa Air Liquide Elettronica S.r.l. 

Damiano Pierro Sol S.p.A. 

Corrado Ratti Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Maurizio Rea Sol S.p.A. 

Roberto Rispoli Linde Gas Italia S.r.l. 

Giovanni Ronzoni Siad S.p.A. 

Umberto Rosanelli Siad HealthCare S.p.A. 

Maria Assunta Rossi Odello Tazzetti S.p.A. 

Giacomo Rota  Siad S.p.A. 
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Nominativo  Azienda 

Francesco Russo Sol S.p.A. 

Pietro Spadaro Siad S.p.A. 

Alberto Spasciani Assosistema 

Paolo Sala Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Marco Salvoni  Air Liquide Italia Produzione S.r.l. 

Roberto Sanavio Siad HealthCare S.p.A. 

Domenico Santoro  Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Filippo Sarra Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Paolo Scalon Siad S.p.A. 

Silvia Scherini  VitalAire Italia S.p.A. 

Claudio Schianta Rivoira S.p.A. 

Roberto Sestini Siad S.p.A. 

Bernardo Sestini Siad S.p.A. 

Andrea Sitia Sigeni S.r.l. 

Monica Soana Assogastecnici 

Antonio Solmine Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 

Massimiliano Spinosa Tecnogas - Gruppo Air Liquide 

Federica Suardi SIAD Macchine Impianti S.p.A. 

Silvano Suigi  Shell Italia E & P 

Valerio Tagliabue Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Alberto Tancini Sol S.p.A. 

Leonardo Tassinari Air Liquide Italia Service S.r.l. 

Franco Tassone Linde Gas Italia S.r.l. 

Andrea  Torretta Sol S.p.A. 

Paolo Turchi Re.co.ma S.r.l. 

Daniele Valtolina Sol S.p.A. 

Stefano Varisco Siad S.p.A. 

Federico Zioni Linde Gas Italia S.r.l. 
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