
 
 
 
 

Nitrex partner italiano sottolinea gli 
effetti positivi del Progetto europeo 
 
In Italia l'importanza di 
EUExcert va vista nel 
fatto che le persone 
"esperte" nei diversi 
settore hanno deciso di 
utilizzare le loro 
conoscenze per la 
produzione di manuali 
EUExcert, in particolare 
in materia di sicurezza. 
 
È in programma la produzione di due 
nuovi libri e due nuovi corsi, uno sulla  
"Sicurezza nell'uso di esplosivi nel 
settore minerario e nel settore della 
costruzione di gallerie ", in particolare 
concentrandosi sui regolamenti 
legislativi nazionali da seguire e l'altro 
su "Pratica mineraria", più generico, 
ponendo l'accento sulla pratica, ed ai 
requisiti previsti dalla legge.  
 
Più importante ora, è di avere un 
chiaro piano per il futuro sviluppo 
di EUExcert. Il problema della perdita di 
competenze non è solo limitato al 
settore esplosivistico, è un problema 
che riguarda tutti i settori, ma nel 
settore degli esplosivi le conseguenze 
di questa mancanza possono essere 
molto tragiche. 
Forse una soluzione positiva sarà 
quello di porre in essere una società, 
composta da persone e non da 
istituzioni, certificazioni e corsi. In 
questo modo, solo i lavori più utili / corsi 
/ materiali saranno utilizzati in tutta 
Europa e le conoscenze nel settore 
esplosivistico saranno diffuse, si spera, 
più rapidamente. Nitrex continuerà a 
produrre opuscoli e corsi per il progetto 
EUExcert anche dopo l'ottobre 2008. 
 
Durante questi primi 18 mesi, Nitrex, a 
causa del sistema italiano, si è 

concentrato sulla 
diffusione del 
progetto EUExcert 
come un progetto 
con finalità 
pratiche al fine di 
informare tutti 
coloro che sono 
collegati al settori 

esplosivistico. 
Infatti, le attività del progetto 
ed i risultati sono stati 
presentati in articoli pubblicati 
in riviste tecniche, manuali 
pubblicati come materiale 
EUExcert e soprattutto 
attraverso il sito web della 
Nitrex. 
 
EUExcert permette lo 
scambio di idee, esperienze, 
metodologie, materiali in tutta 
Europa, passo molto 
importante se vogliamo 
creare una cultura europea 
sugli esplosivi. Anche se, va 
detto che la cooperazione tra 
i diversi paesi diversi fra loro, 
non è sempre facile soprattutto 
concentrarsi sull’interesse europeo, 
superando i limiti regionali-nazionali e l’ 
approccio egoistico. 
 
L'interesse dimostrato dalle autorità 
pubbliche e gli imprenditori avrebbero 
potuto essere maggiore. Le autorità 
devono essere preparate ad avvicinarci 
alle nuove idee e essere disposte ad 
assumersi la responsabilità, gli 
imprenditori sono focalizzati sulla 
produzione diretta. Purtroppo anche nel 
Gruppo nazionale di riferimento 
l'istruzione e la formazione sono 
considerati come un costo per l'impresa 
e non un'opportunità. 

Un effetto positivo del progetto è la 
collaborazione con persone esperte nei 
diversi settori del "campo esplosivistico" 
come la sicurezza e il settore minerario. 
Il lavoro deve andare avanti. Ora le 
persone iniziano a riconoscere il lavoro 
effettuato nel progetto EUExcert. 
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Un'esplosione pianificata dalla società italiana 
Nitrex. 
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