
 

 

 

PROGRAMMA CONFERENZE 2018 

 

 

CONFERENZA DI APERTURA 

PAURE FUORI LUOGO 

 

MARIO TOZZI, il geologo e divulgatore scientifico più famoso in Italia, sarà lo Speaker d'apertura 
di Richmond HSE forum. 
 
Non solo geologo, Mario, conosciuto dal grande pubblico per la conduzione e la collaborazione 

in numerosi show televisivi, prendendo come spunto il suo recente libro “Paure fuori luogo. 

Perché temiamo le catastrofi sbagliate” guiderà i partecipanti del prossimo Hse Forum, lungo 

un percorso mentale che li metterà davanti ad alcune paure collettive, spesso infondate e 

all’importanza dell’informazione e della comunicazione per tutto ciò che riguarda la sicurezza 

propria e di coloro di cui siamo responsabili. 

 

 



 

 

WORKSHOP 

La Sicurezza? Non mi riguarda, roba da HSE 

Il titolo potrebbe sembrare una battuta di un qualunque lavoratore, contenuta nel copione 

di una storia drammatica, di cui i lavoratori sono spesso attori, loro malgrado e a loro 

insaputa. Riuscire a trasmettere ai lavoratori la “passione per la sicurezza” non è facile e 

non passa solo dalle aule formative. Come spingere i lavoratori ad essere dei protagonisti 

di una storia a lieto fine? A questa domanda si proverà a dare una risposta che comprenda 

non solo idee e suggestioni ma anche strumenti e metodologie pratiche. 

Paolo Zambianchi, HSE Training Coordinator, Salini Impregilo 

Paolo nasce tecnico, impegnato in commesse edili di varia natura e 

grandezza (dalla ristrutturazione di facciata alla costruzione di un 

grattacielo). Nella sua adolescenza frequenta vari settori, tra cui 

soprattutto quello del Oil &Gas, del quale si prende 

inevitabilmente una cotta. Inizia a ribellarsi allo status quo e per 

farlo decide di passare da tecnico a formatore. Raggiunta la 

maggiore età torna però alle sue origini, cercando di unire la 

competenza maturata come tecnico alle scoperte operate quale 

formatore. 

 

Progettare un sistema efficace e snello di gestione dei near-miss 

Le segnalazioni “dal basso” – quali i near-miss, le condizioni ed i comportamenti insicuri – 

rappresentano una fonte primaria di informazioni riguardanti la sicurezza dei luoghi di 

lavoro così da cercare di prevenire in modo efficace infortuni e incidenti. Questi “eventi 

precursori” rappresentano dei segnali (di condizioni latenti) che, se ben analizzati, possono 

evidenziare criticità latenti nell’organizzazione aziendale favorendo sia lo sviluppo di più 

efficaci e mirati interventi di formazione/informazione sia l’aggiornamento dinamico della 

valutazione dei rischi. La sessione mira a fornire gli strumenti operativi per progettare un 

sistema di gestione snello e ben strutturato per la raccolta, ed analisi degli eventi precursori 

consentendo così di ottimizzare le risorse coinvolte nel processo, e nello stesso tempo, 

massimizzando l’efficacia del sistema di gestione dei near-miss.   

Maria Grazia Gnoni, Professore associato di “Sicurezza ed Ambiente” 

presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del 

Salento. 

Ha conseguito la laurea in Ingegneria meccanica ed il Dottorato di 

Ricerca in “Ingegneria dei Sistemi Avanzati di Produzione” presso il 

Politecnico di Bari. Le sue attività di ricerca sono orientate alla 

progettazione di sistemi “snelli” per la gestione del fattore sicurezza 

nei luoghi di lavoro e all’applicazione delle tecnologie dell’internet 

delle cose al fine di prevenire gli infortuni e gli incidenti sul lavoro.   

 

 



 

 

I terremoti e la gestione dell’emergenza  

“Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile.  
È fragile il paesaggio e sono fragili le città…”. Renzo Piano 
 
I fatti di cronaca troppo frequentemente ci ricordano che viviamo in un Paese ad elevato 
rischio sismico e che durante un terremoto le abitazioni e gli edifici produttivi possono 
essere fragili e causare danni agli occupanti, lavoratori compresi. 

È possibile gestire l’emergenza in caso di terremoto? 

Come verificare l’efficacia dei propri piani di emergenza nello scenario sismico? 

Quali sono le maggiori criticità delle strutture e degli impianti produttivi da considerare 
nell’emergenza? 

I terremoti vanno conosciuti e affrontati essendo pronti a mettere in atto delle procedure 
specifiche, che verranno presentate in questa sessione. 

Lucio Fattori 

Ingegnere civile e formatore in materia di sicurezza sul lavoro. 

Progettista di strutture e consulente aziendale, è autore di diversi 

volumi in materia di sicurezza sul lavoro tra cui “Valutare il rischio 

sismico – Obiettivi, obblighi e opportunità” (EPC Editore, 2017) 

 

 

Corretto approccio per esercitazioni di emergenza – problemi e soluzioni 

Le esercitazioni sono troppo spesso vissute come un fastidioso obbligo, quando non come un 

momento ludico. Quale sarebbe invece il giusto approccio da adottare, come viverle in modo 

che possano, in caso, essere davvero utili? 

• Metodi e Strumenti per esercitazioni efficaci nella gestione delle emergenze 

• "La Simulazione Preventiva in formazione per gestire le Emergenze" 

• Soluzioni Operative Possibili - Terremoto, Alluvione, Maremoto, Rischio Industriale  

• Le Esercitazioni sul campo  

• Addestramento all'Emergenza in modalità Edutainment 

Francesco Mingolla, Consigliere - Responsabile Commissione 

Sicurezza presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto 

Consulente in salute e sicurezza sul lavoro, 

formatore dirigenziale e speaker in convegni, promuove un 

approccio innovativo che coniuga l’attività tecnica e il rispetto 

degli adempimenti normativi obbligatori con la divulgazione della 

cultura della salute e della sicurezza attraverso soluzioni 

non convenzionali ed entusiasmanti, sia nel mondo lavorativo che 

nella vita quotidiana. 



 

 

 

 

Essere umano fa la differenza 
 
Cosa ci si aspetta dall’ente HSE? 
Come possiamo motivare le persone ad assumere comportamenti più sicuri? 
Perché il coinvolgimento e il lavoro di squadra sono la chiave per ottenere risultati in ambito 
Safety? 
Noi non siamo Super Eroi, ma semplici Essere Umani: non c’è chiave migliore per creare un 
dialogo del porsi allo stesso livello e adattarci ai diversi interlocutori con cui collaboriamo. 
Un progetto di ridimensionamento culturale che porta l’attenzione sul come veniamo 
percepiti dagli altri: solo ponendoci allo stesso livello, possiamo ottenere il cambiamento 
culturale che desideriamo. 
 

 
Antonella D’Agostino, Quality and HSE Manager, Bosch Rexroth SpA 
 
Nata a Padova nel 1986, studia ingegneria Ambientale nella sua 
città e si trasferisce a 25 anni a Milano per iniziare uno stage presso 
Bosch Rexroth S.p.A. Dopo un anno, dimostrando tenacia e 
perseveranza, ottiene l’Apprendistato e la responsabilità dell’area 
Ambiente. A metà del suo percorso, nasce la passione per la 
Sicurezza. Investendo sul coinvolgimento umano e sulla 
condivisione, dopo cinque anni dall’inizio dello stage, diventa 
Responsabile dell’ufficio HSE prima e RSPP successivamente. 

 

 

 

Dormire bene: una rivoluzione in azienda  
 
Il sonno e il dormire bene sono diventati elementi rari e preziosi per le persone e questo 
impatta non solo la salute delle persone ma anche i risultati delle aziende. In questo 
incontro scopriremo insieme:  
Perché le organizzazioni più innovative si preoccupano del sonno dei dipendenti e dei top 
manager?  
Perché i campioni dello sport considerano strategico dormire bene?  
Quanto costano all’azienda e alla società i disturbi del sonno?  
Che relazione c’è tra il dormire bene, la sicurezza sul lavoro e l’aumento degli incidenti alla 
guida?  
Cosa chiedono la direttiva UE e le nuove leggi italiane sui disturbi del sonno e le patenti di 
guida?  
E’ vero che dormire meglio significa aumentare le performance?  
In che cosa consiste un check up del sonno? E’ vero che posso eliminare il problema del 
russare? E come posso eliminare anche quella fastidiosa sonnolenza diurna?  
Quali sono i nuovi programmi di supporto per le persone e per le aziende per gestire questi 
temi e migliorare i risultati?   

 



 

 

Sergio Garbarino, Medico Neurologo, Neurofisiopatologo 

Medico del lavoro e PhD in ”Neuroscienze” e in “Neurofisiopatologia, 
Psicodinamica, Scienze Comportamentali e Motricità”, è docente 
presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Genova dove 
insegna Medicina del Sonno. È membro di commissioni medico-
scientifiche nazionali e internazionali (Europe COST B-26 Action) e 
presidente della Commissione “Sonnolenza, Trasporti e Sicurezza” 
dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno (AIMS). 
Esperto internazionale su disturbi del sonno, del ritmo circadiano, 
sonnolenza diurna, stress e performance lavorativa/lavoro a turni. E' 
una delle principali figure di riferimento nazionale e internazionale 
nel campo della neurofisiologia del sonno e dei rapporti fra 
sonnolenza/fatica, incidenti stradali e infortuni sul lavoro per la 
stesura di linee guida e le implementazioni normative. Autore di 

numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali e libri. 

 

Emilio Patella, Segretario Nazionale, UNASCA – Unione Nazionale Autoscuole e Studi di 
Consulenza automobilistica   

 
 

Metodologie di formazione 

Prima di scegliere quali metodologie didattiche usare occorre prendere in considerazione 
una serie di variabili di cui alcune attengono al progetto formativo vero e proprio (per 
esempio: voglio far acquisire conoscenze, capacità o atteggiamenti?) e altre sono riferite 
alla situazione di contesto. 
Proprio perché le variabili sono numerose e i risultati si ottengono solo adattando le proprie 
strategie a esse, è necessario che il formatore padroneggi metodologie diverse in modo da 
poter scegliere di volta in volta la o le più aderenti alla situazione specifica. 
Una prima divisione può essere fatta tra metodologie trasmissive, adatte per obiettivi di 
conoscenza, e metodologie attive. Ma mentre nel primo caso le scelte sono relativamente 
limitate (diverse tipologie di lezione, conferenze ecc.) nel secondo si può spaziare molto. E 
vale proprio la pena di esaminarle per costruire un proprio, personalissimo repertorio di 
opportunità. 
 

Renata Borgato, Università Milano Bicocca 

Già professore a contratto presso la Facoltà di scienze della 

formazione dell’Università di Bologna, attualmente 

collabora con la Facoltà di Psicologia dell’Università di 

Milano Bicocca. Autrice di molti libri sui temi della 

formazione, ha studiato e sperimentato direttamente molte 

modalità didattiche, prevalentemente esperienziali. 

 
 

 



 

 

Sharing love for Health & Safety 

In che modo ingaggiare i lavoratori nella visione della sicurezza? 
Quali strumenti utilizzare per generare passione e coinvolgimento in maniera non 
convenzionale? 
Come meglio canalizzare creatività ed energie dei lavoratori nei confronti della sicurezza? 
Viviamo in un’epoca nella quale le regole classiche della comunicazione sono state stravolte 
e sempre di più oggi chiunque può essere creatore di contenuti. La maggior parte della 
comunicazione è generata dal basso attraverso il linguaggio dei social, video e ashtag.  
Anche i lavoratori non sono più solo ricettori passivi della comunicazione ma possono e 
vogliono essere attori protagonisti. 
Come sfruttare al massimo il potenziale inespresso all’interno dell’organizzazione e 
generare passione ed engagement liberando la creatività? 
“Sharing love for heatlth and safety” offrirà una riflessione in questo ambito e una case 

history di grande successo a livello globale, che può essere replicata sia a livello aziendale 

che sociale, come di fatto già sta avvenendo anche grazie al movimento Italia Loves 

Sicurezza. 

 

Davide Scotti    

Segretario Generale di Fondazione LHS e HSE Culture Manager di 

Saipem. Ideatore del movimento Italia Loves sicurezza e autore de 

“Il libro che ti salava la vita”. Laureato alla University of Aberdeen, 

dal 2001 lavora in ambito internazionale dove si è specializzato in 

leadership, comunicazione e cambiamento culturale in ambito di 

salute e sicurezza. Ricopre anche la carica di Vice Presidente del 

Club Prevenzione Grandi Organizzazioni. 

 
 
 

 

Il peso degli infortuni. Un modello di analisi quali-quantitativo 

Quanto pesa un infortunio? Che valore ha? Relativo o assoluto? 
Spesso perdiamo per strada molte delle informazioni che abbiamo in merito ad un 
infortunio. Questo accade perché le sottovalutiamo pensando che non possano aiutarci nella 
prevenzione. 
Dove accadono (anche geograficamente)? Quando? Che tipologia hanno? Quale la loro 
gravità? Qual è l’anzianità di servizio del dipendente coinvolto? Quali indici standard 
possiamo utilizzare? 
Questi sono solo alcuni esempi di dati che possiamo raccogliere. 
Ma cosa farne? E come ponderarli? 
Proveremo a fornire alcuni strumenti metodologici per un’analisi numerica approfondita 
degli infortuni al fine di comprendere dove intervenire, come e con che priorità.  
 

 

 



 

 

 

Salvatore Sciammetta, Responsabile Dipartimento Salute e 

Sicurezza sul lavoro, Gruppo inditex  

All’interno del Gruppo Inditex dal 2005, dopo alcuni anni in 

negozio come store manger è diventato Responsabile HR di 

Massimo Dutti prima e Oysho Italia dopo. Prova a mettere 

l’esperienza di HR al servizio del Dipartimento Sicurezza e 

Sicurezza da quando, nel 2016, ne è diventato responsabile. 

 

Leadership: un gioco d’equilibrio 

Dai tempi antichi all’interno del gruppo nasceva il leader naturale. In passato era chi 

dimostrava la personalità più forte o chi magari era più determinato degli altri: questa 

persona serviva per mediare la competizione interna oltre a proteggere il gruppo contro il 

male (altri tribù o predatori). La leadership quindi diventò una risorsa necessaria, quasi 

fondamentale per la sopravvivenza e l’efficacia del gruppo. Quali sono le competenze che 

servono oggi per assicurare la produttività del team? E quanto peso ha un bravo leader sui 

risultati aziendali? Il 58% dei collaboratori dicono che la propria produttività soffre di fronte 

a un pessimo leader. Trovare il giusto equilibrio tra stimolare la motivazione e pretendere 

la performance è sempre una sfida. Ma se ognuno gioca il suo ruolo nel modo corretto, 

finisce che la motivazione spinge la performance... e i risultati possono solo arrivare! 

Katherina Tsalikis, Executive Coach & HR Consultant 

Nata in Canada da padre greco e mamma svizzera, Katherina 

Tsalikis cresce e impara a vivere in un ambiente 

multiculturale. Inizia la sua carriera in Abn Amro Bank dove 

ricopre diversi ruoli da Direttore HR in Italia e a Londra. Dal 

2008-2015 ricopre ruoli di Direttore HR in Barclays e in 

Kellogg's. Dal 2015 decide di avvicinarsi ai suoi figli (14 e 17) 

e avvia la sua attività di coaching, facilitazione di workshop e consulenza manageriale. La 

sua area di competenza è nell’eliminare pensieri limitanti per aumentare l’efficacia 

personale sia in azienda che nella vita privata. 

 

 

Aiutare la mente in emergenza 

Gli incidenti sul lavoro e la gestione delle emergenze sono direttamente collegate al 

funzionamento mentale delle persone coinvolte 

La sessione mira a fornire ai partecipanti un quadro di conoscenze sui modelli mentali e i 

comportamenti che ne conseguono. Si tratta di elementi utili per strutturare un piano di 



 

 

emergenza che aiuti le persone a fare le scelte migliori tra quelle disponibili alla loro mente 

e che già spontaneamente metterebbero in atto (Thaler le chiamerebbe “spinte gentili”).  

Non si tratta di condizionare le persone a comportamenti e procedure preordinati e 

standardizzati, perché questo le renderebbe incapaci di affrontare le situazioni nuove e le 

emergenze. 

Percorrendo la strada proposta si ottengono comportamenti efficaci, migliorando la 

consapevolezza delle persone, la cultura della sicurezza aziendale e la capacità di reazione 

di fronte a situazioni critiche e di emergenza. 

 

Antonio Zuliani 

Dopo una formazione psicoanalitica, Antonio Zuliani ha 
spostato la sua area di interesse verso i modelli mentali e le 
reazioni delle persone di fronte a un evento improvviso o a 
un’emergenza. Consulente di enti e aziende per la 
predisposizione dei Piani di Emergenza, le analisi delle 
esercitazioni e la comunicazione nella situazione di crisi. Ha 
tenuto e tiene corsi su questi temi presso numerosi Atenei 
italiani. 

Dal 2005 edita “PdE – rivista di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e 
all’ambiente”, è autore di numerose pubblicazioni tra cui i volumi “Manuale di psicologia 
dell’emergenza” (Maggioli) e “Azioni e reazioni nell’emergenza” (EPC editore). Ha una 
vasta esperienza di gestione delle emergenze in quanto Referente Tecnico Nazionale del 
Servizio Psicosociale della Croce Rossa Italiana. 

 

TAVOLA ROTONDA  

Il Club Prevenzione Grandi Organizzazioni e la promozione della Cultura sulla 

Safety 

Il Club nato nel 2010 vuole rappresentare la voce delle grandi organizzazioni italiane o che 

operano in Italia e dare ai loro HSE manager un luogo dove crescere «insieme» attraverso il 

networking e l’interscambio di conoscenze ed esperienze. Nella tavola rotonda 

interverranno 4 manager al vertice delle organizzazioni HSE di 4 grandi aziende italiane 

attivamente coinvolte nel Club.  

Sarà l’opportunità di condividere con i partecipanti idee e best practice che hanno 

contribuito a portare valore e sostenere il cambiamento culturale all’interno di grandi 

organizzazioni. 

Come influenzare e ispirare il management aziendale?  Come coinvolgere attivamente i 

membri dell’organizzazione? Come diffondere comportamenti sicuri? Queste saranno alcune 

delle domande che il moderatore della tavola rotonda, Davide Scotti (Vice Presidente del 

Club), porrà ai panelist:  

 



 

 

 

 

Andrea Forzan, QHSE Director, Salini Impregilo  

Si Laurea nel 1996 al Politecnico di Milano in Ingegneria Civile 

Ambientale. Inizia la propria attività professionale in Saipem, 

EPC contractor del settore oil and gas, dove ricopre ruoli 

crescenti fino alla posizione di QHSES Director. 

Ad inizio 2017 assume l’incarico di Group QHSE Director in Salini 

Impregilo, società operante nel settore grandi opere ed infrastrutture a livello worldwide.  

Sposato con due figli. Ama la montagna. 

 

 

 Giacomo Rota, Direttore Sicurezza, SIAD 

Ingegnere Industriale Chimico, Direttore Funzione “Affari 

generali di Sicurezza” Gruppo SIAD, Consigliere dell’esecutivo di 

CPGO, Componente del Comitato Nazionale esecutivo “Sicurezza” 

ConfIndustriale, Docente “Sicurezza degli impianti industriali” 

nella Scuola d’Ingegneria dell’Università di Bergamo, Membro di 

comitati (Italiani, Europei & Mondiali) di Sicurezza, Coordinatore 

della sezione provinciale Orobica di AIAS, Organizzatore incontri 

esterni (ConfIndustria BG, AIAS), Autore testi (n.° 50 “Quaderni 

di Sicurezza” con migliaia di storie di incidenti commentate, n.° 

2 libri). 

  

Marco Satta, HSE Director, Saipem 

Marco Satta è HSE Director nella divisione Corporate di Saipem 

S.p.A. dove è entrato la prima volta nel 2001. 

Ha maturato la sua esperienza nella società trascorrendo più di 15 

anni in progetti dislocati in tutto mondo (Mare del Nord, Sakhalin, 

Indonesia, Austrialia) nel ruolo di Safety Manager finché è tornato 

in Europa, tra Milano e Parigi, dove è stato nominato HSE Offshore 

Manager del dipartimento Offshore & Floaters Business Unit. 

Nel marzo 2017, Marco si è insediato definitivamente presso la 

sede di Milano di Saipem dove ricopre il ruolo di HSE Director e 

Vice Presidente della Fondazione LHS. 

 

 

  

 



 

 

 

 

Davide Spanti, Global Director EHS di Magneti Marelli SpA.  

46 anni, Ingegnere Meccanico. 20 anni di esperienza in Pirelli Tyre 

nel campo Manufacturing, R&D e EHS. Dal 2016 Global Director 

EHS di Magneti Marelli SpA.  

 

 

 

 

WORKSHOP TECNICO 

I Lavori Pericolosi 

La sessione sarà composta da una breve parte teorica e da una dimostrazione pratica. 

 

PROGRAMMA d’aula: 

• Definizione di lavori pericolosi e riferimenti tecnico normativi 

• Cenni sulla valutazione e gestione dei rischi nei lavori pericolosi: interazioni tra 

fattore umano, fattori ambientali e impianti/attrezzature; 

• L’importanza della formazione e dell’addestramento nei lavori pericolosi. 

 
PROGRAMMA dimostrazione pratica con Unità Mobile Addestrativa (simulatore itinerante):  

Gli istruttori simuleranno diverse situazioni per l’accesso in verticale e orizzontale in spazio 

confinato e faranno indossare ai partecipanti maschere filtranti ed autorespiratori a seconda 

della necessità. Verranno inoltre simulate attività di lavoro in quota e relative tecniche di 

lavoro con utilizzo di sistemi anticaduta. 

Christian Sbocchi 

Ingegnere esperto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
e Consulente in ambito di sicurezza e salute del lavoro industriale e 
nei   COMMISSARIAMENTI STRAORDINARI PREFETTIZI; Formatore per la 
Sicurezza sul Lavoro in ambito Industriale; Esperto tecnico nell’ambito 
della sicurezza stradale 

 

 

 



 

 

 

Fabio Mazzucco 

Ingegnere esperto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
in ambito industriale esperto inoltre in ambito delle verifiche di 
conformità di macchine/attrezzature ai requisiti essenziali di 
sicurezza previsti dalle direttive europee di prodotto 

 

 

 

 

EXHIBITOR INSIGHTS 

 

Risk management e contesto dell'organizzanione- Come descrivere il contesto 

aziendale e i rischi alla luce della nuova ISO 45001. 

E' prossima l'entrata in vigore della ISO 45001. La norma inserisce gli stessi approcci della 

qualità e dell'ambiente anche per la sicurezza sul lavoro. 

Si rende quindi necessario comprendere come descrivere il contesto e i rischi delle parti 

interessate in modo integrato con gli altri schemi di certificazione. 

Durante l'intervento verrà presentata una metodologia lean consolidata, che consente di 

rappresentare il contesto aziendale, analizzare i rischi di business continuity in relazione 

alla sicurezza del lavoro in modo coerente con la strategia aziendale.  

Attraverso esempi concreti, e casi di successo, si descriveranno gli strumenti disponibili 

per un processo integrato e consolidato che ha portato a rafforzare la struttura interna 

aziendale e consolidare la riduzione del rischio in un'ottica di lean management. 

 

Alessandro Pavone, Valutatore qualificato per gli schemi 

Qualità, Ambiente, Sicurezza e Emas ha lavorato per anni per 

un primario Ente di certificazione.Conta oltre tremila audit in 

aziende di medie e grandi dimensioni di tutti i settori e oltre 

150 aziende già certificate negli schemi di gestione per la 

qualità, ambiente e sicurezza. È uno dei pochi iscritti al 

Registro Nazionale AICQ-SICEV quale Valutatore per tutti gli 

schemi. CEO della SI&T è uno dei genitori di un software di successo denominato Vittoria 

RMS, leader nella gestione integrata del rischio. Si occupa di Risk Management e di analisi 

integrata dei processi. 

E' autore del libro: " Risk management e contesto di una organizzazione 

 



 

 

 
La valutazione del rischio aeraulico, relativo alla contaminazione degli impianti 

di trattamento aria 

A cura di ALISEA 

 
Lavorare non è un gioco, ma puoi farlo in tutta sicurezza 

Nei plant produttivi e nei magazzini, dove persone e mezzi si muovono all’interno degli 

stessi spazi, il rischio di incidenti è elevato e le cronache quotidiane ce ne danno purtroppo 

conferma. Noi di Jungheinrich consideriamo centrale il tema della prevenzione e la 

sicurezza è un driver fondamentale nei nostri processi di ricerca e sviluppo. L’obiettivo della 

sessione è analizzare l’ecosistema all’interno di un magazzino evidenziandone le aree 

critiche e condividere le tecnologie, i prodotti e le soluzioni oggi disponibili per una 

prevenzione a 360°. L’illustrazione di un caso reale ci consentirà di concretizzare i benefici 

che si possono ottenere. 

 

Davide Zorrer, Product Manager Digital&Safety Solution, 

Jungheinrich 

Davide consegue la Laurea in Economia Aziendale all’Università 

Cà Foscari di Venezia, nel 2004 si trasferisce a Milano e inizia il 

suo percorso all’interno di Jungheinrich Italiana, filiale della 

multinazionale tedesca specializzata in prodotti e servizi per 

l’intralogistica. Dopo diverse esperienze all’interno della 

Direzione Sales & Marketing, oggi si occupa di Digital&Safety 

Solution con focus specifico su prevenzione e sicurezza, e 

collabora con l’Headquarters per sviluppare il tema Industria 4.0 

. 

 

La Sicurezza applicata, sviluppo basato sulla localizzazione/tracking e sul 

valore umano 

Per limitare i rischi che possono pregiudicare la sicurezza, Toyota Material Handling ha 

sviluppato molteplici soluzioni che si adattano ai diversi contesti operativi ed ambientali. 

La customizzazione dell’ambiente lavorativo consente di rispondere ad ogni esigenza o 

necessità del Cliente. 

Il nostro approccio si basa su due aspetti: la tecnologia e il valore umano.  

In un’ottica di miglioramento dell’efficienza, Huhtamaki ha sposato la filosofia di Toyota 

Material Handling introducendo sia “Toyota I-Site”, per la gestione dei flussi e della flotta 

di carrelli elevatori, sia “Spotme e Zoning”, per incrementare la sicurezza in aree di 

promiscuità uomo/mezzo. 

Associamo alla gamma di soluzioni tecnologiche, che consentono di  evitare collisioni e 

permettono la gestione di zone sicure, la possibilità di geo-localizzare e di tracciare i mezzi 



 

 

e pedoni. Grazie al nostro gestionale I-Site e grazie allo sviluppo tecnologico abbiamo una 

quantità di dati veramente importante. La vera sfida è rendere sempre più interconnesso 

uomo-macchina-azienda per ottimizzare flussi, eliminare gli sprechi ed incrementare la 

sicurezza. 

L’offerta formativa del nostro Training Center ha lo scopo di sviluppare il valore umano 

attraverso programmi di formazione nell’ambito della sicurezza. 

Antonio Anziano, Davide Quaquarelli – Toyota Material Handling 

 

Ambiente, Sicurezza, D.lgs 231/01 

I flussi verso l’organismo di vigilanza. 

Da adempimento a strumento di Pianificazione, controllo e reporting in ambito HSE.  

Come coniugare gestione, programmazione e prevenzione: un metodo pratico attraverso 

una metodologia strutturata. 

L’evoluzione della disciplina con impatti sul mod ex D.lgs 231/01 vede sempre più integrati 

i sistemi di gestione HSE con il modello ex D.lgs 231/01. 

La capacità di strutturare, dopo l’analisi del rischio, un sistema di programmazione, 

pianificazione e controllo, non solo serve per dimostrare la capacita di generare flussi verso 

gli organismi di vigilanza, 

ma diventa strumento essenziale per dimostrare la capacità di prevenzione e controllo da 

parte dei Key officer. 

 

Luigi Bonsignore, Amministratore Delegato, Business Consultants 


