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Le iniziative associative nell’ambito 
della gestione della sicurezza 
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Un impegno globale 
Un’industria storicamente impegnata sul fronte sicurezza 
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Assogastecnici fa parte di EIGA, dove 

opera fin dalle origini il SAC, Safety 

Advisory Council (ex SAG) 
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Un lavoro enorme e completo 
Gli esperti di tutti i Paesi, Italia inclusa, lavorano all’obiettivo comune 
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Tutti gli aspetti critici per la sicurezza del settore sono ormai ampiamente coperti e frutto di un continuo aggiornamento. L’associazione produce 

diversi strumenti che vanno dalle newsletter di sicurezza, alle linee guida tecniche, ai pacchetti formativi fino ai pieghevoli divulgativi 

 



In Assogastecnici, il Comitato Sicurezza Gas (CSG) 

è attivo fin dai primi anni ‘80 

Il CSG organizza convegni, come la Riunione 

Nazionale di Sicurezza, indaga su incidenti e 

mancati incidenti, produce linee guida, allerta di 

sicurezza, training package di formazione. 
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I gas medicinali durante la pandemia 
L’Associazione ha fatto da collettore delle richieste di emergenza da parte delle PA 
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• Produzione primaria 24/24 e 7/7 

• Capacità produttiva del settore di milioni 

di mc 

• Officine farmaceutiche NON soggette a 

lockdown 

• PROTOCOLLI DI PROTEZIONE DEI 

LAVORATORI 

• Disponibilità cisterne per trasporto 

Ossigeno Medicinale  incrementata  

• Trasporti NON soggetti lockdown 

• Installazioni serbatoi supplementari in 

deroga agli adempimenti VVFF e INAIL 

• Installazioni serbatoi in ospedali da 

campo 

 

 

Procedure straordinarie 
per l’emergenza 

• Telecontrollo a distanza dei livelli nei 

serbatoi  

• Produzione in continuo anche nei centri 

secondari 

• Capacità produttiva legata alla disponibilità 

del recipiente  CRITICITA’ 

• Disponibilità personale in servizio 

all’interno degli ospedali 24/24 e 7/7 

• Disponibilità personale per consegna ai 

pazienti domiciliari 24/24 e 7/7 

• Disponibilità personale per magazzini di 

preparazione consegne ospedaliere e 

domiciliari 24/24 e 7/7 

• Disponibilità di dispositivi di 

somministrazione  CRITICITA’ 
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I premi per la sicurezza 
Un appuntamento costante ogni anno, per riconoscere i risultati raggiunti 
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Premio Kelvin 
Miglior progetto aziendale 

Ogni anno il Comitato Sicurezza Gas 

seleziona il progetto aziendale ritenuto 

più ambizioso ed efficace. Esso diventa 

obiettivo e spunto di miglioramento per 

tutte le imprese che partecipano 

all’attività associativa 

Premio ditte terze 
Trasportatori e ditte in appalto 

Assenza di infortuni, progetti 

d’avanguardia ed elevato numero di 

chilometri percorsi senza incidenti sono 

i criteri che portano a premiare le 

imprese terze più attente alla Sicurezza 

Miglior GdL 
Miglior progetto associativo 

Tutti i comitati e gruppi di lavoro, oltre al 

CSG, sono impegnati nello sviluppo di 

progetti e linee guida che sono 

comunque correlati con la sicurezza del 

settore 

Premio siti 
Siti con più anni senza infortuni 

Vengono premiati i siti con 5, 10, 15, 

20, o addirittura 25 anni o 2 milioni di 

ore lavorate senza infortuni. 



Federchimica / Assogastecnici 7 

Database Incidenti, 
un database della memoria, 
per meglio comprendere le 
frequenze di accadimento 

Accessibile solo agli associati, con possibilità di estrarre dati per 

azienda, per tipologia di evento. Viene utilizzato anche per la 

reportistica di tipo aziendale e associativo 
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Il progresso è quantificato 
indagine sistematica e trimestrale fin dai primi anni ‘90 
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QUELLO DEI GAS 
TECNICI E MEDICINALI 
è fra i settori più SICURI 
DELL’INDUSTRIA 
Trent’anni di miglioramento continuo, con una riduzione 

delle frequenze di accadimento di oltre il 90% 

Il settore monitora anche la gravità degli eventi, anch’essa 

ridotta del 90% nel periodo, e le performance delle imprese 

terze. 0
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LE NOSTRE SEDI 

Via Giovanni da Procida, 11  

20149 – MILANO 

+39 02 34565 365 

+39 02 34565 242 

agt@federchimica.it 

Largo Arenula, 34   

00186 – Roma 

+39 06 542731 

ist@federchimica.it   

1, Avenue de la Joyeuse Entrée, Bte 1  

1040 – Bruxelles 

+32 2 2803292  

delegazione@federchimica.eu  
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+39.02.34565.365 

ADDRESS PHONE & EMAIL SOCIAL MEDIA 
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