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IN COLLABORAZIONE CON

VERSO IL SIMPOSIO

è possibile esportare al di fuori dell’azienda stessa. Il riscontro del fatto che a livello europeo si sta verificando una diminuzione delle competenze degli addetti al settore, ha portato all’analisi delle motivazioni all’origine di questa situazione: tra i fattori principali vi è l’assenza di standard con cui misurare
le competenze degli operatori stessi. Proprio per questo EU-Excert organizza di un nuovo Simposio che
si pone l’obiettivo di riunire tutti gli addetti ai lavori per discutere e condividere le esperienze, come era
avvenuto nel corso del simposio che si era tenuto nel 2005 e per analizzare i progressi effettuati proponendo soluzioni comuni. Le tematiche che verranno affrontate nel corso del simposio saranno di raffronto delle competenze e delle qualifiche per la ricerca, il design e lo sviluppo, test e valutazioni,
produzione, deposito, trasporto, distruzione, ecc. I requisiti presenti e futuri verranno presentati assieme
ad approcci flessibili di addestramento per rispondere a questi bisogni. Inoltre, verrà discussa la creazione di una Fondazione con l’obiettivo di istituire un “Certificato Europeo” per gli esplosivi.

EDUCAZIONE E ADDESTRAMENTO NEL
SETTORE DEGLI ESPLOSIVI IN EUROPA.
IL SIMPOSIO 2007, ORGANIZZATO DA
EU-EXCERT A GIUGNO IN GRAN BRETAGNA
Dai risultati ottenuti dalla prima fase del progetto EU-Excert, conclusosi nell’ottobre scorso
(vedi Costruzioni ottobre 2006) e dal Simposio su “training and education in the esplosive
sector” tenutosi a Shrivenham nel giugno 2005, si è presa coscienza del fatto che in nessun Paese europeo esistono standard e competenze riconosciute a livello normativo per gli
addetti al settore esplosivistico. Sebbene questo settore sia fortemente regolamentato in
seguito alla natura pericolosa delle merce che viene trattata, le competenze che i lavoratori devono possedere per operare in sicurezza, non sono state definite nel dettaglio. E’ un
dato di fatto che in Europa non esistono qualificazioni che certifichino le competenze degli
addetti ai lavori nel settore dell’esplosivistica civile e l’unica forma di addestramento è
quella interna all’azienda che però non ha né status né riconoscimento e, oltretutto, non

SIMPOSIO 2007
Il simposio si terrà presso l’Accademia per la difesa del regno Unito a Shrivenham, da mercoledì 13 a venerdì 15 giugno. Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito http://www.dcmt.cranfield.ac.uk/symposia/excert07 e ricordiamo che le iscrizioni saranno aperte fino al 27 aprile 2007. Inoltre, viene offerta
a tutti gli interessati la possibilità di esporre i propri prodotti in un’area dedicata. Durante il Simposio
verrà presentata la nascente Fondazione EU-Excert. Infatti, uno degli obiettivi di EU-Excert è quello di
rendere attiva per il settembre 2007 una fondazione, sulla scorta del modello seguito dall’ECDL (Patente Europea del Computer). I rappresentati di ciascun Paese in Europa saranno interessati all’attività
di controllo e revisione degli standard nazionali. I garanti nazionali in ogni Paese sono responsabili dell’accreditamento nazionale e di fornire standard per l’accreditamento stesso nel proprio paese. Stabiliranno standard per le qualificazioni e saranno responsabili della sicurezza nazionale della qualità. I
fornitori di educazione sono istituti di educazione superiore, università ed altri. Gli studenti si registrano
con i docenti che si occupano di addestramento ed educazione. I fornitori di educazione forniscono
qualificazioni, certificati e licenze. Invitiamo tutti coloro che fossero interessati al progetto EU-Excert a
visitare il sito web www.euexcert.org e iscriversi alla newsletter gratuita.

I SETTORI CHIAVE
La Cranfield University con la collaborazione dell’Istituto Nazionale per lo sviluppo di
Standard Occupazionali (NOS) e dei comitati referenti nazionali inglesi ha identificato 13
settori chiave nell’ambito esplosivistico civile e militare:
Ricerca
Gestione in sicurezza
Test e valutazioni
Produzione
Assistenza e manutenzione
Acquisto
Deposito
Trasporto
Impianti
Distruzione
Ingegnerizzazione e intrattatenimento
Permettere ai servizi armati e pubblici di regolare la loro attività in pace e in guerra
Attività di supporto, per i quali sono state identificate le qualifiche degli addetti ai vari
settori e in parte sono state validate in Italia, Norvegia e Svezia. Questi standard sono
strutturati su 3 livelli: l’operatore, il supervisore ed il dirigente
Tutti questi standard, alcuni opzionali ed altri obbligatori, si possono consultare al sito
www.ukstandards.org
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Per ulteriori informazioni
rivolgersi a:
NITREX
Via Verona, 45
I-25019 Sirmione (BS)
Tel 030 9904039
Fax 030 9906189
Email info@nitrex.it
www.nitrex.it
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