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Buongiorno a tutti e benvenuti a questa quattordicesima edizione della 

Riunione Nazionale di Sicurezza di Assogastecnici.   

Ringrazio tutti voi per essere qui oggi e tutti i nostri ospiti relatori che ci 

aiuteranno ad approfondire il tema della gestione dell’emergenza 

offrendoci nuove prospettive e spunti di riflessione. 

L’edizione di quest’anno della nostra Riunione ha segnato un vero e 

proprio record di presenze: nella sola giornata odierna siamo in 130. 

Se invece consideriamo le presenze totali delle due giornate raggiungiamo 

le 150 presenze, un numero veramente eccezionale per un evento interno 

ad Assogastecnici.  

Quest’anno poi, come ben sapete, il nostro workshop dà diritto 

all’acquisizione di crediti formativi per le figure dei Responsabili del 

Servizio Prevenzione e Protezione. E’ una possibilità che in molti hanno 

apprezzato e che Assogastecnici, per prima in tutta Federchimica, è 

riuscita ad offrire alle proprie Imprese Associate. 

Come sempre questo evento è organizzato dal Comitato Sicurezza Gas,  

nato circa 30 anni fa dall’esigenza di affrontare in modo organico e 

strutturato il tema della sicurezza. Tra i componenti che più hanno 

contributo ad animare il dibattito e a sviluppare idee e progetti associativi 

vi è il nostro amico e collega, Vincenzo Camparada che a breve 

terminerà la sua collaborazione con un’impresa del settore e che oggi 

vogliamo ringraziare per la sua appassionata e competente partecipazione 

al Comitato Sicurezza Gas. 

Obiettivo della giornata di oggi è quello di condividere una serie di 

riflessioni sul tema della Sicurezza in situazioni di Emergenza e utilizzare 



 
 
 
 
 
 
 

tali riflessioni, per sviluppare specifiche iniziative finalizzate alla crescita 

della cultura della sicurezza nostra e delle imprese che collaborano con 

noi. L’argomento è particolarmente interessante essendo legato a 

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

psicologico. 

Inizieremo con gli interventi di carattere istituzionale e descrittivi di 

quanto può contribuire il mondo associativo alla gestione delle emergenze 

più tipiche del nostro settore. Affronteremo poi il tema della prevenzione e 

pianificazione per la gestione dell’emergenza e analizzeremo gli ostacoli 

emotivi e cognitivi che minano i comportamenti sicuri e i processi 

decisionali in situazioni critiche. Proseguiremo poi con le implicazioni sul 

fronte della security, e ci saranno presentati alcuni aspetti delle 

applicazioni dell’intelligenza artificiale in contesti complessi di alto rischio. 

Infine, 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. 

Ringrazio tutti i relatori della giornata,  

la d.ssa Francesca Belinghieri, Responsabile dell’Area Logistica della 

Direzione Centrale Tecnico-Scientifica di Federchimica, 

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

il dott. Antonio Zuliani, psicologo e psicoterapeuta, 



 
 
 
 
 
 
 

il prof. Francesco Bacchini, Docente di Diritto del Lavoro all’Università 

Bicocca di Milano, 

il prof. Simone Colombo, docente di Enterprise Risk Management al 

Politecnico di Milano 

il sig Flavio Guzzo, Responsabile del settore mezzi pesanti di ASC 

Automotive Safety Centre, 

l’ing Lorenzo Messa, componente del Gruppo di Lavoro Medical Devices 

del Gruppo Gas Medicinali e Servizi per il Settore Ospedaliero di 

Assogastecnici  

e l’ing Massimo Godono, Presidente della società Sistemi Iperbarici. 

 

Sono certo che a fine giornata avremo parecchi spunti di riflessione su cui 

lavorare e proporrei quindi di partire subito con gli interventi della 

giornata. 

Grazie ancora a tutti per essere intervenuti oggi e buon lavoro. 


