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STORIA

Prima edizione
La prima Edizione svoltasi a firenze nel 2008, presso la sede 
del GE florence Learning Center, ha raccolto l’interesse di molti 
operatori del settore consolidando il valore dell’iniziativa e 
incentivando la programmazione delle edizioni successive.

Seconda edizione
La seconda Edizione organizzata a foggia nel 2009 e sviluppata 
su due giorni, ha unito alla parte teorica anche degli interessanti 
aspetti pratici. I partecipanti, raccolti presso il Service Center 
di GE, hanno avuto modo di assistere ad una simulazione di 
emergenza messa in atto dal personale GE in collaborazione 
con il Nucleo SAf dei VVf di fuoco di foggia.

Terza edizione
Il Seminario, anno dopo anno, consolida il suo valore e per la 
terza Edizione organizzata a Lamezia Terme nel Giugno 2010 
riceve anche il Patrocinio di INAIL Calabria.

Quarta edizione
Questo interessante percorso procede nel 2011, dove il 
Seminario è stato integrato all’interno della quarta Edizione 
di Missione Sicurezza organizzata a Bari. La manifestazione 
oltre ad INAIL e altre importanti associazioni ed istituzioni ha 
ricevuto anche il patrocinio di ANEV (Associazione Nazionale 
Energia del Vento).

Quinta edizione
La quinta Edizione era inserito nel programma della Giornata 
Mondiale 2012 organizzata da ANEV. Questa Edizione si 
prefiggeva di diffondere la cultura della prevenzione dei 
rischi lavorativi e di evidenziare che la Sicurezza sul Lavoro 
rappresenta un fattore determinante per la qualità e la 
competitività dell’impresa. 

Sesta edizione
L’Edizione 2013 si è focalizzata sull’importanza della 
Leadership e del Suo ruolo per lo sviluppo della Cultura della 
Sicurezza in azienda. Oltre al contributo di INAIL, ANEV ed 
altri Enti ed aziende specializzate nel settore Eolico, la sesta 
edizione ha visto l’inizio della cooperazione con Eu-OSHA 
(Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro). 

Settima edizione
La settima Edizione è stata incentrata su una serie di aspetti 
critici inerenti il settore eolico. Molta attenzione è stata dedicata 
al rischio incendio mentre la tavola rotonda ha toccato 
tematiche molto interessanti quali spazi confinati e verifiche 
periodiche di attrezzature (es. argani, paranchi). La settima 
edizione, oltre a evidenziare la stretta collaborazione con 
INAIL ed altri partners storici, sarà ricordata per il prestigioso 
riconoscimento ricevuto dal Presidente Giorgio Napolitano che 
ha conferito la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Le società appartenenti al gruppo General Electric, da sempre in prima linea per la tutela di salute, ambiente e sicurezza, rafforzano 
il proprio impegno promuovendo la 6° Edizione del Seminario: La Sicurezza sul Lavoro nei Parchi Eolici.
L’idea di questi Seminari nasce nel 2008 quando l’Ing. Francesco Meduri, passando dal business Oil&Gas all’eolico, realizzò la scarsa 
maturità del business e soprattutto la necessità di sviluppare una maggiore Consapevolezza e Cultura della Sicurezza sul Lavoro 
nel settore eolico.
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PROGRAMMA

Chairman: Dott. Luciano Pirazzi – Esperto di Energia Eolica

09.30 Registrazione partecipanti

Ing. Alessandro Coppola
Direttore Affari Istituzionali - Ufficio della Presidenza GE Italia
Dott. Simone Togni - Presidente ANEV
Ing. Ester Rotoli - Direttore Centrale Prevenzione Inail

10.00 Apertura lavori: messaggio di apertura

10.20 Importanza della Sicurezza sul Lavoro

Ing. Francesco Meduri - GE Renewable Energy 

10.40 Creare la cultura della Sicurezza

Dott. Rosario Amarù - Amarù Giovanni

11.30 Break

Dott.ssa Laura Lovera - BP Castrol

11.00 Safety observation and conversation: 
un approccio al comportamento sicuro

TAVOLA ROTONDA
Eolico & Sicurezza: aspetti critici che impattano 
la realizzazione e gestione di un Parco Eolico

11.45

MODERATORE: Ing. Francesco Meduri - GE Renewable Energy

Avv. Lorenzo Fantini - Specialista in salute e sicurezza sul lavoro
Ing. Costantino Deperu - ERG Renew
Ing. Sabas Herranz - GE Renewable Energy
Dott. Marco Lupi - UIL
Dott.ssa Maria Ilaria Barra - Inail Contarp Centrale

Lunch Break13.15

Dott. Alain Frémaux - Schneider Electric

Previsioni meteorologiche e gestione del rischio 
fulmini per una maggiore sicurezza

14.40

Ing. Biagio Principe - Inail Contarp Lombardia

La gestione del rischio chimico15.00

Break15.30 

Chiusura lavori17.00

Ergonomia e movimentazione carichi14.15

Ing. Raffaele Di Benedetto - CIE 

TAVOLA ROTONDA
La Gestione dell’Emergenza 

15.45

MODERATORE: Ing. Francesco Meduri - GE Renewable Energy

Umberto Ricciato - Responsabile Operativo Regionale SAF - VVF Puglia
Alessandro Paolucci
Coordinatore Tecnico Provinciale SAF - VVF Foggia 



4

La sicurezza tra dovere sociale e beneficio economico

8° SEMINARIO: 
LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI PARCHI EOLICI
NOVITÀ, SINERGIE & BEST PRACTICE

GE nel settore eolico
uno dei maggiori costruttori al mondo di turbine eoliche, 
GE Renewable Energy offre un’importante portafoglio di 
prodotti che include turbine di diversa taglia, da 1.5MW 
a 3.2 MW. Ad oggi GE può contare su una flotta installata 
superiore 22.000 unità. 

Attraverso la più avanzata tecnologia, come la piattaforma 
2-3 MW pensata per il mercato europeo, e la piattaforma 
1-2 MW, la più utilizzata nell’industria eolica con oltre 
16.500 unità installate nel mondo, GE offre ai propri 
clienti prodotti e servizi di elevata qualità e affidabilità 
per qualsiasi classe di vento.

La gamma di prodotti GE, si è di recente evoluta con 
l’introduzione della nuova turbina 3,2-130. Basandosi 
sul rendimento eccezionale della flotta 2,5 MW, la nuova 
turbina 3,2-103 genera un impressionante 5% di aumento 
di produzione, fornendo lo stesso livello di affidabilità 
della 2,75-120. Appartenente alla categoria delle turbine 
“brilliant”, la 3,2-130 utilizza le potenzialità di Internet 
per aiutare a gestire al meglio la variabilità del vento 
e mantenere le previsioni di produzione. Analizzando 
decine di migliaia di punti di dati ogni secondo, la 3,2-130 
può integrare un sistema di accumulo di energia con i più 
avanzati algoritmi di previsioni metereologica. 
In Italia: Puglia, Sardegna, Calabria e Campania sono 
le regioni che ospitano i più importanti parchi eolici con 
turbine GE, con circa più di 350 MW di energia installata.

General Electric
GE nel mondo
Stimata per le sue performance e lo spirito creativo che la 
contraddistingue, GE rappresenta da sempre un simbolo di 
progresso. Le sue origini risalgono al 1878, quando Thomas A. 
Edison fondò la Edison Electric Light Company e creò i sistemi 
che fornirono luce ed elettricità al mondo.

GE è oggi un‘azienda con attività diversificate che vanno dal 
settore tecnologico a quello dei servizi finanziari, dedicata 
a creare prodotti in grado di migliorare la vita quotidiana. 
dai motori per aerei alla generazione di energia, fino ai 
servizi finanziari, alla diagnostica ed alle apparecchiature di 
illuminazione, GE opera in oltre 130 paesi nel mondo, nei quali 
impiega circa 300.000 persone.

GE è composta da otto linee di business, ciascuna comprendente 
un certo numero di unità organizzate per ottimizzare la crescita 
del gruppo. Le nostre attività sono presenti in molti settori 
dell’economia globale e migliorare la vita delle persone.
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Building, powering, moving and curing the world

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.
Via Chiese, 74 - 20126 Milano

Tel.: +39 02 661781 - fax: +39 02 67178851

www.ge.com/it/
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I NOSTRI BUSINESSGE SUL TERRITORIO:

12.050 dipendenti € 1,9 Mld
di fatturato nel 2014

€4,1 Mld
di export nel 2014

€6,0 Mld
di giro d’affari nel 2014

23 siti
produttivi

Presenti dal 1908Fatturato industriale €1,5 Mld
Fatturato GE Capital €0,4 Mld

nel 2014 

€110+ milioni di euro
investiti in R&S in Italia

ogni anno
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Chi è Castrol
• 19 Marzo 1899, Charles Cheers Wakefield fonda una oil 

company
• un nuovo lubrificante è stato prodotto che rivoluziona i 

trasporti nella prima parte del ventesimo secolo - si chiama 
Castrol

• Il nostro Team - 12.000 persone in 130 paesi
• Castrol è in prima linea nello sviluppo tecnologico e leader 

mondiale nello sviluppo degli oli motore

Persone
Prodotti

Tecnologia
Servizio
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Castrol Industrial
Oltre 100 anni di esperienze nei lubrificanti, lubrificanti ad alte 
prestazioni e fluidi metalworking.

Oltre 20 anni di esperienza nella formulazione e gestione del 
servizio alla lubrificazione - creando valore per i nostri clienti.

Business globali in oltre 50 paesi con una rete di vendita, 
engineering, ricerca e produzione.

Centri di Ricerca & Sviluppo in Europa ed America per Prodotti 
Metalworking e Lubrificanti ad Alte Prestazioni

I N D U S T R I A L

Bellucco
(Italy)

Aral
(Germany)

Van Straaten
(USA)

Tribol
(Germany)

Optimol Oelwerke
Industrie
(Germany)

Consulta Chemie
(Germany)

Bray
(USA)

Dissolved BP Mobil JV
(Spain, Portugal, Greece)

CASTROL
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano 

Tel.: +39 02 33446314 - fax: +39 02 33446300

www.castrol.com

Le nostre aspirazioni

• Nessun incidente
• Nessun danno alle persone
• Nessun danno all’ambiente

Più che regole, uno stile di vita.
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ERG Renew
Attraverso ERG Renew (controllata al 93%), ERG opera nel 
settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
con 1,7 GW di potenza eolica installata e 40 MW in costruzione. 

ERG Renew è il primo operatore nel settore eolico in Italia ed 
uno dei primi dieci in Europa nel settore eolico onshore.

*       In data 15 Ottobre ERG Renew ha comunicato l’acquisizione di undici parchi eolici in Francia, con una capacità installata di 124 MW,
         e di sei in Germania, con una capacità installata di 82 MW. Il closing è previsto entro la fine dell’anno.
**     In data 25 Giugno è stato comunicato lo scioglimento della jv. Il closing è previsto entro la fine dell’anno.
***   In fase di costruzione due parchi eolici per un totale di 40 MW.

I parchi eolici sono concentrati prevalentemente in Italia (1.087 MW), 
con una presenza significativa anche in francia (252 MW*), in 
Germania (168 MW*), e attraverso la joint venture LuKERG 
Renew** in Romania (77 MW quota ERG) e in Bulgaria (27 MW 
quota ERG), oltre che in Polonia (42 MW a partire da fine giugno 2015). 
Attualmente sono in fase di realizzazione altri due parchi in 
Polonia*** che entreranno in esercizio entro la fine del 2015.

Lituania
Russia

Italia
1.087

Francia
127*

Spagna

Po
rt

og
al

lo

Svizzera

Austria

Germania
86*

Regno Unito

Irlanda

Olanda

Belgio

Repubblica Ceca

Ungheria

Slovenia Croazia

Serbia

Romania
154**

Bulgaria
54**

Ucraina

Bielorussia

Polonia
42***

Grecia

Macedonia

Albania

Montenegro

Bosnia

Kosovo

Lux.
Moldavia

Turchia

Andorra

IL GRUPPO ERG NEL TERRITORIO

Parchi eolici
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SEMPLICEMENTE ENERGIA
Attraverso ERG Renew Operations & Maintenance la società 
ha internalizzato le attività di gestione e manutenzione dei 
parchi eolici in Italia derivanti dall’acquisizione di IP Maestrale 
e sta estendendo progressivamente tale attività anche agli 
altri parchi italiani. da maggio del 2015 ha iniziato la propria 
attività il primo centro logistico di ERG Renew Operations & 
Maintenance all’estero, situato a Celle in Germania. 

ERG Renew S.p.A.
Torre WTC - via de Marini 1 - 16149 Genova
Tel. +39 010 24011 - fax +39 010 2401 490

www.erg.it/i-nostri-business/rinnovabili
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111,3
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198,3
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248,5
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forenza

PUGLIA
Alberona

MOLISE
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Catanzaro

SARDEGNA
Bortigiadas

Ploaghe

SICILIA
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Carlentini

CAMPANIA
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Montefalcone

LOWER SAXONY
Celle

CO2 EVITATA: PROGRESSIVO ANNI 2006-2014

Per il calcolo della CO2 evitata viene utilizzato il fattore di conversione gCO2\KWh 
pubblicato da Terna nei suoi report annuali e riferito alla produzione elettrica 

di ciascun Paese. dati in migliaia di tonnellate.

ERG Renew in Italia (MW installati per regione)

I centri logistici di ERG Renew Operations  
and Maintenance
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Schneider Electric

Settori di specializzazione Schneider Electric

Schneider Electric offre una risposta completa con tecnologie, 
soluzioni e servizi per l’efficienza energetica che permettono 
di fare del risparmio energetico una opportunità di crescita 
strutturata, con effetti permanenti, grazie a soluzioni 
di “efficienza energetica attiva”, quali misura, controllo, 
automazione e analisi continuativa dei consumi.

Qualunque fonte di consumo energetico, consumo diretto di 
elettricità, illuminazione, riscaldamento, motori elettrici, così 
come sistemi di condizionamento, deve essere gestito in modo 
attivo se si vogliono ottenere risparmi energetici consistenti e 
prolungati nel tempo.

Schneider Electric è lo specialista globale nella gestione 
dell’energia e aiuta imprese e organizzazioni ad ottenere il 
massimo dalla propria energia.

Come specialista globale in Energy Managament operante in 
più di 100 paesi, Schneider Electric offre soluzioni integrate 
in diverse specializzazioni ed è leader di mercato nei settori 
di Energia e Infrastrutture, Industria e Siderurgia, Edifici e 
Costruzioni residenziali e non, Networks e data Centres. 
focalizzata nel fornire enegia sicura, affidabile, efficiente, 
produttiva e verde, il Gruppo con più di 170.000 persone ha 
raggiunto un fatturato di 25 miliardi di euro nel 2014, attraverso 
un impegno attivo nell’aiutare individui e organizzazioni ad 
ottenere il massimo dallo loro energia

“Di fronte all’incremento della domanda 
di energia a livello mondiale dobbiamo 
collaborare tutti per riuscire a realizzare di 
più con meno.”

180 anni di storia
dal 1836 ad oggi, Schneider Electric si è trasformata nello 
specialista globale della gestione dell’energia.
Partendo dalle sue radici che affondando nel settore della 
siderurgia, dei macchinari pesanti e della costruzione di navi, 
si è trasformata in gestore dell’energia e dell’automazione. 
dopo 180 anni di storia, Schneider Electric è diventato oggi il 
fornitore di soluzioni  che vi aiuterà a sfruttare al massimo  la 
vostra energia.

Energia e infrastrutture

Industria e Siderurgia

Edifici e costruzioni

Edifici e costruzioni eesidenziali

Smart Cities

Networks e Data centers
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Lo specialista nella gestione dell’energia
L’accuratezza delle previsioni meteo è un fattore critico per una 
buona gestione del parco eolico. fulmini e condizioni meteo 
avverse posso mettere seriamente a rischio la sicurezza degli 
operatori.
WeatherSentry Wind Energy Edition è la soluzione ideale 
proposta da Schneider Electric per garantire la massima 
protezione da fulminazione agli operatori eolici e per facilitare 
la pianificazione delle attività di manutenzione -  in qualsiasi 
parte del mondo. usa una tecnologia brevettata per allertare 
il personale dell’arrivo di fulmini o di condizioni meteo avverse 
e fornisce accurate previsioni e servizi meteo utili a pianificare 
una gestione efficiente del parco eolico.

Tutti i possessori di iPhone® Apple® e di telefoni Android™ 
possono ora ottenere delle previsione meteo  dinamiche ed 
allerta fulmini localizzate. La nostra tecnologia instantanea 
fornisce informazioni meteo e notifiche personalizzate via 
roamining tenendo conto della posizione GPS del cellulare. 
Questo aiuta a decidere se rimane in torre o a lasciare il parco 
eolico con l’evolversi delle condizioni.
È possibile prevedere le condizioni fino a 15 giorni, con proiezioni 
orarie per i primi tre giorni dai più accurati centri di previsione 
sia degli Stati uniti sia di tutto il mondo.

© Schneider Electric
Via Circonvallazione Est, 1 - 24040 Stezzano (BG) 

Tel. +39 035 4151111 - fax +39 035 4153200 

www.enelgreenpower.it
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Centro Italiano di Ergonomia
La formazione
Il settore della formazione, oltre che agli addetti alla salute e 
sicurezza dei lavoratori, si rivolge ai progettisti e i tecnologi, coloro 
che possono intervenire sin dall’inizio, in fase di progettazione, 
alla realizzazione di compiti e luoghi di lavoro ergonomicamente 
adeguati.

La consulenza
Grazie ad un team di esperti altamente qualificati e specializzati 
nei vari settori dell’ergonomia fisica, opera in italia e all’estero per le 
principali realtà industriali. In questo ambito, in virtù degli interventi 
proposti e al continuo monitoraggio dei cambiamenti realizzati, 
ha contribuito a migliorare le condizioni di lavoro e di benessere di 
migliaia di lavoratori.

I nostri valori
La profonda convinzione che la semplificazione dei processi, la 
riduzione dello stress muscolo scheletrico e il perfezionamento dei 
metodi di lavoro siano elementi vincenti nella qualità del lavoro e 
nella proposizione di prodotti e servizi a livello globale è la chiave del 
nostro successo che perseguiamo con un solo obiettivo: essere un 
valore aggiunto per i nostri clienti.

L’ergonomia nei luoghi di lavoro
Lo studio della ergonomia della postura e del movimento riveste un 
ruolo fondamentale nel garantire un adeguato livello di benessere 
per il lavoratori o, più in generale, per gli utenti di un sistema uomo-
macchina.

Un approccio olistico all’ergonomia
Il centro italiano di ergonomia adotta da sempre un  approccio 
olistico al problema dell’ergonomia. Esso affronta in maniera 
integrata lo studio della assunzione di posture incongrue e dell’uso di 
forza nella esecuzione dei task, la scelta e l’utilizzo delle attrezzature, 
la progettazione dei luoghi e dei metodi di lavoro. 

Chi è il centro italiano di ergonomia
il Centro Italiano di Ergonomia è la più grande realtà privata 
italiana operante nell’ambito della ergonomia fisica. 
Il Centro Italiano di Ergonomia promuove la cultura della sicurezza 
attraverso l’adozione di innovative pratiche ergonomiche nei 
diversi contesti produttivi.

La ricerca
La ricerca del Centro Italiano di Ergonomia ha prodotto 
risultati significativi in diversi settori dell’ergonomia fisica, dalla 
realizzazione di strumenti software per la valutazione del livello 
di esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico, alla 
invenzione e realizzazione di uno strumento di misurazione delle 
forze (dinamometro dIN Ergo 11228 Pro-X) e di una metodologia ad 
esso associata che sono diventati pressoché uno standard per la 
determinazione dello stress fisico. In tal senso, oltre che a far parte 
di importanti commissioni di studio nazionali ed estere, il Centro 
Italiano di Ergonomia è membro della commissione Ergonomia 
dell’uNI che recepisce e armonizza le norme internazionali sul 
sovraccarico biomeccanico citate nel dL. 81 del 2008.
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CIE Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.
C.so Italia, 20 - 56125 Pisa (PI)

Tel. +39 050 2206061 - fax +39 050 38351084

www.centro-ergonomia.it

Utilizzo di standard internazionali
Il riferimento esplicito sia metodologico che progettuale ai 
requisiti previsti dalle norme internazionali (tra cui le norme 
della serie UNI ISO 11228 parti 1, 2 e 3; UNI ISO 11226; UNI ISO 
14738; UNI EN 1005 parti 1, 2, 3, 4, 5) costituisce una garanzia 
di qualità dell’intervento e delle proposte migliorative su base 
internazionale.

L’ergonomia nell’eolico
Nel campo dell’eolico la carenza di soluzioni ergonomiche e 
la specificità delle lavorazioni possono concorrere in molte 
circostanze a produrre un sovraccarico biomeccanico 
dell’apparato muscolo-scheletrico che nell’immediato comporta 
un disagio psico-fisico e nel tempo può determinare traumi 
cumulati a carico dei  distretti osteoarticolari interessati.

I fattori di rischio
La presenza di spazi angusti, l’utilizzo di attrezzature voluminose 
e pesanti, l’esecuzione di attività che richiedono un significativo 
impegno posturale e muscolare sono tutti elementi di un 
quadro che necessita di un approfondimento ergonomico.

I nostri servizi
Il supporto del centro italiano di ergonomia per il settore eolico 
è volto alla corretta individuazione dei principali fattori di 
rischio, la progettazione di metodi di utilizzo delle attrezzature, 
la movimentazione dei materiali all’interno della torre, nella 
navicella e nell’hub ed in generale al supporto per la riduzione 
del sovraccarico biomeccanico e il miglioramento delle 
condizioni di lavoro.

Soluzioni ad hoc
un altro apporto fondamentale è quello della individuazione di 
best practice per l’esecuzione dei singoli task che possano essere 
condivisibili in più siti produttivi.  Il centro italiano di ergonomia 
ha ideato e prodotto il software ergoanalisi che permette di 
analizzare i filmati dei compiti lavorativi classificandoli per 
fasce di rischio a carico dei distretti osteoarticolari del rachide 
e degli arti superiori, in tal modo fornisce gli  strumenti per 
l’effettuazione di una formazione efficace basata sui filmati 
piuttosto che sulle parole, e pertanto fruibile da lavoratori in 
aree geografiche non omogenee.

Portiamo benessere nei luoghi di lavoro

IL CENTRO ITALIANO DI ERGONOMIA
Ricerca, Formazione, Consulenza... Passione!
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NOVITÀ, SINERGIE & BEST PRACTICE

APERTURA LAVORI

Ing. Alessandro Coppola - Direttore Affari Istituzionali - Ufficio della Presidenza GE Italia
Dott. Simone Togni - Presidente ANEV
Ing. Ester Rotoli - Direttore Centrale Prevenzione Inail

Ore 10.00

14



15

IMPORTANZA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Ing. Francesco Meduri - GE Renewable Energy 

Ore 10.20
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La sicurezza tra dovere sociale e beneficio economico

8° SEMINARIO: 
LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI PARCHI EOLICI
NOVITÀ, SINERGIE & BEST PRACTICE

CREARE LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Dott. Rosario Amarù - Amarù Giovanni

Ore 10.40
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SAFETY OBSERVATION AND CONVERSATION: 
UN APPROCCIO AL COMPORTAMENTO SICURO

Dott.ssa Laura Lovera - BP Castrol

Ore 11.00
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La sicurezza tra dovere sociale e beneficio economico

8° SEMINARIO: 
LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI PARCHI EOLICI
NOVITÀ, SINERGIE & BEST PRACTICE

TAVOLA ROTONDA
Eolico & Sicurezza: aspetti critici che impattano la realizzazione
e gestione di un Parco Eolico

MODERATORE: Ing. Francesco Meduri - GE Renewable Energy Avv. Lorenzo Fantini - Specialista in salute e sicurezza sul lavoro
Ing. Costantino Deperu - ERG Renew
Ing. Sabas Herranz - GE Renewable Energy
Dott. Marco Lupi - UIL
Dott.ssa Maria Ilaria Barra - Inail Contarp Centrale

Ore 11.45
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ERGONOMIA E MOVIMENTAZIONE CARICHI

Ing. Raffaele Di Benedetto - CIE 

Ore 14.15



20

La sicurezza tra dovere sociale e beneficio economico

8° SEMINARIO: 
LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI PARCHI EOLICI
NOVITÀ, SINERGIE & BEST PRACTICE

PREVISIONI METEOROLOGICHE E GESTIONE
DEL RISCHIO FULMINI PER UNA MAGGIORE 
SICUREZZA

Ore 14.40
Dott. Alain Frémaux - Schneider Electric
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LA GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Ing. Biagio Principe - Inail Contarp Lombardia

Ore 15.00
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La sicurezza tra dovere sociale e beneficio economico

8° SEMINARIO: 
LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI PARCHI EOLICI
NOVITÀ, SINERGIE & BEST PRACTICE

TAVOLA ROTONDA
La Gestione dell’Emergenza

MODERATORE: Ing. Francesco Meduri - GE Renewable Energy Umberto Ricciato - Responsabile Operativo Regionale SAF - VVF Puglia
Alessandro Paolucci - Coordinatore Tecnico Provinciale SAF - VVF Foggia 

Ore 15.45
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CHIUSURA LAVORI

Ore 17.00
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www.windandsafety.it
Ing. francesco Meduri - info@windandsafety.it

© General Electric International Inc. (Italian Branch) - r.i. di Milano e c. f. n. 00267790103 - p.i. 11323680154

in collaborazione con: con la partecipazione di VVF e UIL media partner:

partner & sponsor:


