mcT Safety & Security:
positivo il bilancio della quarta edizione
Alla giornata verticale sono state presentate le più importanti soluzioni
per la sicurezza nei contesti industriali ad elevata criticità
Milano, 14 dicembre 2015 – Si è conclusa con riscontri eccellenti la quarta edizione di mcT Safety
& Security, mostra convegno dedicata alle soluzioni e alle tecnologie per la sicurezza attiva
e passiva nei contesti industriali a elevata criticità per prevenire scenari incidentali e
assicurare la corretta operatività negli stabilimenti, svolta lo scorso 25 novembre a Milano.
Unʼedizione veramente intensa quella di novembre, svolta in concomitanza con mcT Tecnologie
per Petrolchimico - consolidato appuntamento annuale e vero riferimento per tutti gli operatori
professionali impegnati nel settore Oil & Gas, che ha visto la partecipazione di oltre 1.100
operatori specializzati - quali responsabili della sicurezza, responsabili manutenzione, progettisti,
responsabili di stabilimento, tecnici, buyer, consulenti e molti altri; che hanno preso parte
attivamente alla giornata.
La manifestazione nazionale è ormai un appuntamento rinomato che, oltre ad essere
unʼimportante vetrina, prevede tanto aggiornamento, riuscendo a concentrare in unica location
numerosi momenti formativi che consentono a tutti gli operatori professionali di conoscere le
innovazioni e le più importanti soluzioni del momento.
Molto seguito il convegno mattutino “Safety e Security: soluzioni per siti industriali ad alta
criticità”, organizzato da AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza), in cui
sono state presentate le migliori soluzioni per la sicurezza negli impianti chimici, importanti
aggiornamenti normativi e interessanti case history.
Tra gli approfondimenti ricordiamo l'intervento di Giovanni Amendiolia (Coordinatore Comitato
Tecnico Scientifico AIAS, Membro del Sottocomitato CEI 31J) in cui sono state presentate le
soluzioni per i controlli e la manutenzione degli impianti nei luoghi a maggior rischio; Fabrizio Di
Tirro (HDI Gerling Industrie Versicherung AG) ha affrontato il tema della valutazione della
sicurezza negli impianti chimici dl punto di vista delle società di Risk Engineering, introducendo
inoltre casi applicativi di grande interesse.
La mattinata è continuata con Ubaldo Montanari (Tenenga) che è intervenuto con un
approfondimento sulle tecnologie barcode e RFID utilizzate negli impianti a rischio; mentre
Giuseppe Angelico (Segretario AIAS Professional Community Formazione, Membro della
Commissione UNI Responsabilità Sociale delle Organizzazioni, Manager dei Sistemi SSL
Certificato da AIAS Cert) ha introdotto alla norma tecnica UNI 9001/2015 e il mondo del risk
assistement.

Apprezzato anche il seminario “Le nuove frontiere della manutenzione industriale”, organizzato da
Aiman (Associazione Italiana Manutenzione), in cui sono stati presentati gli aggiornamenti in
merito alle norme ISO, CEN, UNI, che hanno mutato il quadro tecnico organizzativo di riferimento.
Lʼiniziativa verticale di Milano ha creato, a esclusivo beneficio degli operatori, un concentrato di
soluzioni - per stimolare nuovi ed esclusivi contatti tra gli espositori presenti e i tanti visitatori
qualificati in visita. Tra le aziende partecipanti ricordiamo i Platinum Sponsor delle giornate mcT,
quali ABB, Rittal, Sick e SKF.
Oltre alle sessioni mattutine, la giornata si è sviluppata intorno a unʼimportante area espositiva in
cui le aziende partecipanti hanno presentato le ultime novità in fatto di tecnologie e soluzioni, le cui
applicazioni pratiche sono state illustrate nelle sessioni pomeridiane di workshop tecnicoapplicativi.
Dopo gli ottimi risultati, mcT Safety & Security vi rimanda allʼappuntamento autunnale del 2016 in
programma il 24 novembre a Milano con una nuova edizione sempre incentrata sulle tematiche
del settore e in concomitanza con mcT Tecnologie per il Petrolchimico – giornata verticale di
riferimento per i professionisti impegnati nel settore del Petrolchimico e dellʼindustria di Processo.
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