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Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro tradizionale appuntamento 

di approfondimento sui temi della Sicurezza.  

Come sapete le Riunioni Nazionali di Sicurezza sono un importantissimo 

momento di riflessione istituzionale che organizziamo con grande 

soddisfazione ogni due anni. Quest’anno siamo alla quattordicesima 

edizione e ancora una volta registriamo un’adesione da parte delle 

Imprese che ci conforta e ci rassicura sull’impegno forte e tangibile che noi 

tutti continuiamo a dare ai temi della sicurezza e della salute negli 

ambienti di lavoro.  

Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi anche il Rag. Andrea 

Lavagnini, Vice Direttore Generale di Federchimica che ha gentilmente 

voluto partecipare a questo importante momento della nostra 

Associazione.  

Un ringraziamento particolare va inoltre ai nostri ospiti e relatori di 

questa sera: 

 il Dott. Antonio Zuliani, psicologo psicoterapeuta, specializzato 

nell’analisi delle reazioni psicologiche e dei processi decisionali delle 

persone in situazioni di emergenza 

 il Prof. Francesco Bacchini, docente di Diritto del Lavoro 

all’Università Bicocca di Milano che ci illustrerà come gestire 

l’emergenza in scenari di security, un tema di estrema attualità e 

interesse, 

 il Prof. Simone Colombo, docente di Enterprise Risk Management 

al Politecnico di Milano ed esperto di design di processi decisionali 

in materia di sicurezza nonché di intelligenza artificiale applicata in 

contesti sempre più complessi, 



 
 
 
 
 
 
 

 l’Arch. Gennaro Tornatore, Comandante dei Vigili del Fuoco di 

Modena, che nella sessione di domani ci porterà direttamente sul 

campo operativo, riportando la propria esperienza in situazioni di 

estrema emergenza, quali quelle derivanti da catastrofi naturali, 

 la D.ssa Francesca Belinghieri, Responsabile dell’Area Logistica 

della Direzione Centrale Tecnico-Scientifica di Federchimica, che ci 

illustrerà le caratteristiche e la funzionalità del SET, il Servizio di 

Emergenza Trasporti, 

 l’Ing Domenico Santoro, Coordinatore del Comitato Sicurezza Gas, 

che chiuderà questa sessione istituzionale con una panoramica di 

quanto realizzato dal CSG negli ultimi mesi. 

L’edizione di quest’anno si è evoluta con un’importante opportunità per i 

nostri collaboratori, ovvero con la possibilità di ottenere un 

aggiornamento periodico della formazione per i Responsabili del Servizio 

Prevenzione e Protezione dei nostri stabilimenti. La partecipazione alla 

sessione di domani darà infatti diritto a quattro ore di credito formativo 

per le figure degli RSPP e ASPP. E la soddisfazione è doppia perché siamo 

stati i primi, in tutta Federchimica, ad offrire questa opportunità alle 

Imprese Associate. Anche in questo caso ringraziamo la Federazione per 

averci assistito nella gestione operativa dell’iniziativa. 

Sapete tutti, oramai, che la Riunione di Sicurezza è diventata anche 

un’occasione per ringraziare i colleghi e amici che hanno particolarmente 

contribuito alla crescita e allo sviluppo dell’attività di Assogastecnici. 

Questa sera vogliamo assegnare un ricordo simbolico a due nostri colleghi 

che a breve termineranno il loro impegno lavorativo dopo aver dedicato 



 
 
 
 
 
 
 

veramente tanti anni anche all’attività associativa alla quale hanno sempre 

contribuito in modo appassionato e competente. 

Vorrei chiamare sul palco e ringraziare:  

Giorgio Gabrieli, coordinatore del Comitato Tecnico e componente la 

Commissione Direttiva del Gruppo Gas Tecnici e Speciali  

e Vincenzo Camparada, componente il Comitato Sicurezza Gas, nonché 

della Commissione Direttiva Responsible Care   

Momento di consegna delle targhe a Giorgio Gabrieli e Vincenzo Camparada 

Vorrei aggiungere due parole sull’edizione 2017 della nostra Riunione 

anticipandovi alcuni numeri riguardo l’adesione alle due giornate. 

Vi anticipo che stiamo parlando di numeri record perché nella sola 

giornata di domani saranno presenti 130 persone. Se invece consideriamo 

le presenze totali delle due giornate raggiungiamo le 150 presenze, un 

numero veramente eccezionale per un evento interno ad Assogastecnici.  

Il tema di quest’anno è particolarmente interessante essendo legato a 

situazioni estreme che ci coinvolgono anche dal punto di vista emotivo e 

psicologico. 

Gli interventi selezionati, poi, presentano questo tema sotto molteplici 

punti di vista e approcci, cosa che rende il nostro Convegno ancor più 

interessante e appassionante. 

Come abbiamo visto, ci saranno illustrati gli ostacoli emotivi e cognitivi 

che minano i comportamenti sicuri e i processi decisionali in situazioni 

critiche, le implicazioni sul fronte della security, l’avanguardia scientifica 

che prova ad applicare l’intelligenza artificiale in contesti complessi di alto 

rischio. Avremo ospiti che ci racconteranno delle emergenze che possono 



 
 
 
 
 
 
 

verificarsi nel nostro tipico contesto industriale, come ad esempio quelle 

legate al trasporto, che sappiamo essere uno degli aspetti più critici. O di 

quelle connesse al mondo ospedaliero, un altro ambiente in cui la gestione 

dell’emergenza si rivela assolutamente fondamentale. 

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

obiettivo ambizioso ma non irraggiungibile. Abbiamo 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 con un trend migliore non solo della media delle Imprese 

Chimiche aderenti a Responsible Care, ma anche della media europea 

calcolata da Eiga.  

Entriamo quindi nel vivo della nostra prima sessione di lavoro in cui 

proveremo ad analizzare il tema della gestione delle emergenze da un 

punto di vista istituzionale e politico, lasciando alla giornata di domani 

l’analisi tecnica e operativa dei singoli aspetti del tema di questa edizione.  

Passo quindi la parola alla Dr.ssa Francesca Belinghieri, Responsabile Area 

Logistica della Direzione Centrale Tecnico-Scientifico di Federchimica che 

ci illustrerà quello che è il Servizio di Emergenze Trasporti  e il 

programma integrato di prevenzione delle emergenze. 


