
Process Safety e Cultura della Sicurezza 

Innovazione, buone pratiche ed elementi 
normativi integrati alle logiche di business 

Il convegno si pone l’obiettivo di approfondire metodologie innovative 
di controllo del rischio rispetto a elementi legati al fattore umano e alla 
cultura della sicurezza, secondo un approccio di integrazione con le logiche 
del business e con i principi della sicurezza di processo. L’incontro sarà 
l’occasione per condividere le opportunità derivanti dai piani integrati di 
gestione del rischio con sinergie tra aspetti safety e security e riflessioni sul 
modo in cui elementi cognitivi e comportamentali possano influenzare 
l’efficacia complessiva dei sistemi di gestione e dei processi. Saranno 
illustrate metodologie e casi di studio e saranno introdotte innovative 
tematiche inerenti ai “segnali deboli” e al “controllo predittivo e dinamico” 
del rischio salute e sicurezza. 

L’iniziativa è rivolta a direttori, responsabili e specialisti delle funzioni 
produzione, operazioni, plant management, process safety, HSE, Security e HR, 
i quali potranno condividere prospettive trasversali rispetto al delicato 
equilibrio tra processi e sistemi, cambiamento dei comportamenti e degli 
atteggiamenti e miglioramento delle performances di business.

Evento organizzato da: 

14 novembre 2019 
ore 14.00 – 17.30 

Palazzo Turati - Sala Consiglio 
via Meravigli 9/b, Milano 

Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria S.r.l. è partner di Enterprise Europe Network. La rete nasce nel 
2008 per volontà della Commissione Europea, per il supporto all’internazionalizzazione e all’innovazione di aziende 
e centri di ricerca. Si avvale di 700 partner distribuiti in oltre 60 paesi in tutto il mondo. 

ISCRIVITI 

In collaborazione con: 

https://een.ec.europa.eu/
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-process-safety-e-cultura-della-sicurezza-74938271387


Process Safety e Cultura della Sicurezza 

Programma 

14:00 Registrazione Partecipanti 

14:30 
Introduzione alla tematica: elementi di novità, vantaggi e opportunità. 
L’esperienza dell’HUB e la rete EEN - Angelo Lunghi (Responsabile Area Combustibili, 
Innovhub SSI) 

14:45 
Sessione Introduttiva - Cultura della Sicurezza e Fattore Umano integrati nella Process 
Safety: principi, novità, strumenti, la nuova frontiera dei "segnali deboli”- Casi pratici - 
Alberto Rosso (Fondatore e CEO, AR19) 

15:05 
Safety e Security Management applicati alla sicurezza di processo: piani integrati 
di gestione del rischio 81/08 105/2015 – Paola Guerra (Direttore, Scuola Internazionale 
Etica e Sicurezza) 

15:25 Coffee break 

16:00 
Indicatori di performance nella sicurezza di processo: l'iniziativa dell'industria chimica 
globale, Giuseppe Astarita (Direzione Tecnico-Scientifica, Federchimica) 

16:20 Safety Culture e Process Safety Management System, l’esperienza del Process Safety 
Club e un caso studio - Mauro Gotti (DEKRA Process Safety Italy Technical Operations 
Manager, CEEME Region contact person for Consulting) 

16.40 Domande e risposte 

17:10 Conclusioni e prospettive – Angelo Lunghi (Innovhub SSI) 

14 novembre 2019 
ore 14.00 – 17.30 

Palazzo Turati - Sala Consiglio 
via Meravigli 9/b, Milano 

In collaborazione con: Con la partecipazione di: 




