
30 gennaio 2018 

c/o Basf Italia S.p.A., via Pila 6/3 

Pontecchio di Sasso Marconi (BO) 

 

Per informazioni: 

Tiziana Massa 

Tel. 02 34565.356 

Come arrivare 

Fax. 02 34565.329 

e-mail: t.massa@federchimica.it 

"La Partnership pubblico-privata per 

la prevenzione e gestione degli 

incidenti nella Logistica Chimica, in 

Emilia Romagna". 

 

Gli interessati possono registrarsi online, entro il 26 

gennaio 2018, attraverso il sito internet di 

Federchimica (www.federchimica.it) nella sezione  

“IN AGENDA”, oppure al seguente link: 

7° Workshop-RADAR 

 

Per chi proviene in autostrada da Modena, Ferrara, Imola, seguire la direzione Firenze e uscire a 

Casalecchio. 
 

Per chi invece proviene in autostrada da Firenze seguire direzione Bologna e uscire a Sasso 

Marconi. 
 

Solo per i possessori di «Telepass»: è possibile utilizzare l’uscita di Sasso Marconi Nord che 

permette di arrivare in pochi minuti al Sito. 
 

Dall’aeroporto o dalla stazione centrale di Bologna è consigliabile utilizzare un taxi poiché la zona 

industriale “Via Pila” non è servita da mezzi pubblici. 

 

DA USCITA AUTOSTRADA CASALECCHIO - (per chi proviene da tutte le direzioni eccetto 

Firenze). 

1. Imboccare la statale Porrettana in direzione di Sasso Marconi. 

2. Oltrepassare il paese di Borgonuovo e 200 metri dopo la stazione di servizio svoltare a 

 sinistra verso la zona industriale “Via Pila”. 

3. Dopo il sottopassaggio seguire la strada fino a superare il cavalcavia sull’autostrada. 

4. Lo stabilimento è sulla destra dopo il cavalcavia. 

 

DA USCITA AUTOSTRADA SASSO MARCONI - (per chi proviene da Firenze) 

1. Dopo il casello svoltare a destra in direzione di Bologna, oltrepassare il ponte sul Reno e 

 svoltare nuovamente a destra. 

2. Scendere la statale Porrettana in direzione di Bologna. 

3. Dopo il mausoleo di Guglielmo Marconi (visibile sulla sinistra con parcheggio sulla destra) 

 percorrere ancora 400 metri e poi uscire allo svincolo a destra verso la zona industriale “Via 

 Pila”. 

4. Dopo il sottopassaggio seguire la strada fino a superare il cavalcavia sull’autostrada. 

5. Lo stabilimento è sulla destra dopo il cavalcavia. 

 

 

Per indicazioni stradali Clicca qui 
 

7° Workshop-RADAR: 

L’organizzazione dell’evento è gestita da SC SVILUPPO CHIMICA S.p.A. 
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Federchimica 

 
La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica associa circa 1.400 Imprese 

Chimiche, per un totale di quasi 90.000 addetti, in 17 Associazioni di settore, 

suddivise in 42 Gruppi Merceologici. Obbiettivi primari di Federchimica sono il 

coordinamento e la tutela dell’Industria Chimica operante in Italia e la 

cooperazione con le Istituzioni per lo sviluppo sostenibile dell’industria chimica. 

In particolare, Federchimica gestisce:     

Il “S.E.T. – (Servizio Emergenze Trasporti)”, un programma di 

cooperazione nazionale, con le Autorità Pubbliche, per prevenire e 

per gestire gli incidenti nella logistica delle sostanze chimiche che 

opera nell’ambito di SC Sviluppo chimica S.p.A.. 

Confindustria Emilia - Area Centro: le imprese di Bologna, Modena e 

Ferrara 
 

Confindustria Emilia - Area Centro è  l‘Associazione di Imprese nata dal 

percorso di integrazione tra le organizzazioni confindustriali di Bologna, Modena 

e Ferrara, finalizzato alla nascita di un’unica associazione capace di garantire 

maggiore rappresentanza a un territorio che si candida ad essere il primo polo 

manifatturiero italiano.  

L'associazione, il cui atto costitutivo è stato firmato ufficialmente il 3 maggio 

2017, rappresenta e tutela le imprese emiliane, piccole, medie e grandi, per le 

quali mette a disposizione l'eccellenza e la qualità dei servizi e della cultura 

d'impresa delle tre associazioni di origine per rispondere alle esigenze del 

mercato globale in una prospettiva che guarda agli scenari competitivi del futuro. 

Il 7° Workshop-RADAR  

 
Federchimica nell'ambito dell'Iniziativa di Collaborazione con le Autorità 

Competenti, in particolare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, organizza 

alcuni Workshops-RADAR con lo scopo di aggiornare i Partecipanti sulle 

competenze tecniche e sulle esperienze operative relative alla prevenzione e 

alla gestione delle emergenze nella logistica chimica.  

 

Il 7° Workshop-RADAR, organizzato da Federchimica e Confindustria Emilia, 

vuole essere un momento di approfondimento e confronto sugli scenari 

emergenti del rischio chimico e sul partenariato pubblico/privato come strategia 

per rispondere alle nuove e future sfide del settore.  

 

Il 7° Workshop-RADAR è rivolto ai Responsabili della Logistica, ai 

Rappresentanti delle Autorità Competenti e ai Professionisti dell’Emilia 

Romagna.  

Programma dei lavori 

9.30 Registrazione dei Partecipanti e Welcome Coffee. 

9.50 Tiziana Ferrari, Direttore Generale Confindustria Emilia - Area Centro: 

"Saluti introduttivi". 

11.25 Francesca Belinghieri, Responsabile Area Logistica - Federchimica:  

 "Gli strumenti per realizzare una partnership pubblico-privata per la  sicurezza 

 della filiera chimica". 

Coordinatore: Renato Frigerio, Presidente Commissione Direttiva S.E.T. - Federchimica. 

12.00 "Cosa fanno le Imprese Chimiche per la gestione della sicurezza nel 

 trasporto  e l’esperienza del S.E.T.": 
 

           Daniele Perticoni, DGSA - Basell Poliolefine Italia S.r.l., Ferrara; 

 Roberto Loi, Site Manager - Air Liquide Italia S.p.A., Modena. 

12.55 Renato Frigerio: 

 "Conclusioni".  

13.00 Light Lunch 

12.40 Discussione e alcuni casi di attivazione 

10.50 Mauro Maccaferri, - Responsabile Nucleo Regionale NBCR Vigili del Fuoco - 

 Emilia Romagna: 

 "L’organizzazione dei Vigili del Fuoco in Emilia Romagna in caso di  incidente nel 

 trasporto chimico e problematiche riscontrate". 

9.45 Renato Frigerio: 

"Saluti e Safety Moment". 

10.10 Filippo A. Di Quattro, Director of Manufacturing Country Cluster Italy - Basf 

 Italia S.p.A.: 

"Basf in Italia". 

10.20 Andrea Vittone, Responsabile di Stabilimento Basf Italia S.p.A.: 

"Il sito di Pontecchio Marconi". 

14.00 Andrea Vittone: 

 "Introduzione alla visita dello stabilimento". 

14.10 Visita dello stabilimento (facoltativa) 

14.40 Conclusione 

10.00 Silvano Barberi, Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna: 

"Saluti introduttivi". 

11.45 Daniele Guidotti,  Area Logistica - Federchimica:  

 "Un focus sull’operatività del S.E.T.". 

10.35 Benedetto Sorrentino, Sostituto Commissario – Polizia di Stato: 

"Il ruolo della Polizia Stradale nella fase di controllo e di soccorso nel trasporto 

chimico". 


