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EDITORIALE / 2016

Rispetto dell’uomo 
e efficienza, una 
sola unica sfida

Fin dalla sua creazione, EPC non 

ha cessato di andare avanti. Questo 

sesto numero della vostra rivista ne è 

un’ulteriore prova. Attraverso la forma con 

un modello completamente ripensato. 

Fondamentalmente con un tema di punta 

dedicato al lancio di questo grande 

progetto d’impresa quale è lo Spirito di 

Squadra. Come potete vedere leggendo 

il nostro Dossier, e come molti di voi 

hanno già potuto sperimentare, lo Spirito 

di Squadra si fonda su uno dei valori 

fondamentali di EPC: il rispetto dell’uomo. 

Tanto i clienti quanto i dipendenti. Lo 

Spirito di Squadra è la disponibilità alla 

condivisione, i cui benefici vanno oltre 

la sicurezza. Infatti, se si lavora in modo 

sicuro, si lavora con serenità. E se si 

lavora con serenità, si lavora in modo più 

efficiente. 

Olivier Obst
Presidente Direttore Generale
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NOSTRI VALORI 

Errore
valutazione:

Quali impulsi?  

 Intelletto

 Emozioni

 Movimento

 Istinto

CAMBIAMENTI

DA ADOTTARE:

Modello di comportamento “Spirito di Squadra”

EVENTO CHE SI VUOLE ANALIZZARE

LIVELLO DI ATTENZIONE

 3-Vigilante

      (sensi in allerta)

 2-Modalità reattiva 

      (riflesso)

 1-Modalità automatica 

      (Routine)

 0-Assopito

      (Spirito altrove)  
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AZIONI CHE HANNO

CAUSATO L’EVENTO

Tutta l’EPC impegnata in un percorso di 
miglioramento continuo 
Dopo quasi un anno di applicazione sul campo, il metodo dello Spirito 
di Squadra sembra già portare i suoi frutti. Qua e là, si vedono iniziative, 
consapevolezze e cambiamenti nei nostri comportamenti in materia di 
sicurezza. Tutta la forza dello Spirito di Squadra sta nella condivisione, nello 
scambio. Cambiamo dunque! 

Il 22 gennaio 2014, Olivier Obst, Presidente 
Direttore Generale del Gruppo EPC, 
annunciava il lancio ufficiale del progetto 

« Comportamento sicurezza nel luogo di 
lavoro ». Per poter raggiungere l’obiettivo 
zero-incidenti come riportato nelle nostre 
politiche di Sicurezza Salute e Ambiente, è 
stato messo a punto un metodo nuovo, che 
si basa sull’analisi dei nostri comportamenti 
individuali e della loro influenza sulla sicurezza 
collettiva. Previsto per essere esteso a tutte 
le filiali EPC nel mondo, questo metodo viene 
prima testato in diversi siti pilota. Nell’arco di 

un anno, gli uni e gli altri scopriranno lo Spirito 
di Squadra, lo adotteranno e lo adatteranno 
prima di estenderlo attraverso piccole sessioni 
di formazione che riuniscono collaboratori di 
funzioni e varie gerarchie. Il metodo è stato 
avviato. 

LA SICUREZZA ATTRAVERSO IL 
COMPORTAMENTO
L’intero principio di Spirito di Squadra si basa 
sull’essere umano. E più in particolare sul 
comportamento che adottiamo nel lavoro e 
che può avere un impatto, positivo o negativo, 
sulla nostra sicurezza e su quella dei nostri 
colleghi. La sicurezza attraverso il comporta-
mento consiste nel migliorare la nostra cultura 
della sicurezza appropriandoci di un metodo 

che prevede un approccio collettivo. Si tratta 
di analizzare tutte le tipologie di evento di 
sicurezza attraverso il prisma del comporta-
mento. In altri termini, ciascuno di noi deve 
dirsi “sono al centro degli incidenti ed il mio 
comportamento, il mio livello di attenzione è 
dovuto a determinati impulsi”. Il concetto dello 
Spirito di Squadra consiste quindi nell’impa-
rare ad essere consapevoli dell’importanza 
del comportamento e dei suoi meccanismi 
per imparare meglio. L’obiettivo è di favorire il 
controllo del nostro comportamento in modo 
da migliorare le nostre prestazioni di sicurezza. 
Mai rimproverare!

> Spirito di Squadra, uno per tutti, tutti per uno, tutti vincitori! 

Oltre l’80% degli eventi di 
sicurezza sono legati al 

comportamento. 

SPIRITO DI SQUADRA
VISSUTO DA...

Ashley Haslett, Responsabile Sicurezza 
Salute e Ambiente, Zona Atlantica

Comprendere il modello di 
riferimento è la prima tappa del 
percorso di Spirito di Squadra! 

Per questo, cerco d’incoraggiare tutti 
ad analizzare le proprie azioni rispetto a 
questo modello. Recentemente abbiamo 
avuto modo di rapportarci con un operatore 
che si era trovato a fronteggiare una 
situazione di pericolo. Abbiamo visto che 
aveva identificato alcuni miglioramenti in 
un altro contesto che potevano essere 
applicati nella situazione specifica. 
Abbiamo pertanto deciso insieme che 
bisognava attuare questo cambiamento di 
comportamento in futuro per rendere più 
sicuro uno dei suoi compiti. È adottando 
questo tipo di piccoli cambiamenti nei nostri 
atteggiamenti che miglioriamo le prestazioni 
di sicurezza dell’intera squadra. 
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DOSSIER / Spirito di Squadra

Il modello di riferimento per analizzare gli eventi di 
sicurezza. Ogni filiale è libera di adottare il modello che 
segue o altro modello, purché rispetti i nostri valori 
all’ E.S.P.R.I.T.  (SPIRITO) – Etica, Sicurezza, Passione, 
Rispetto, Innovazione, Lavoro di Squadra. E che venga 
raggiunta la modalità Vigilante! 
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> L’8 gennaio 2015 in Marocco, un gruppo di lavoro costituito 
da dipendenti provenienti da diverse funzioni e da diverse filiali 
pone le basi per lo Spirito di Gruppo. 

> Presso i nostri amici guineani, l’iniziativa 
“prendersi cinque minuti per lo Spirito di Squadra” 
dà voce ai messaggeri della sicurezza per 
sensibilizzare i dipendenti dei vari reparti.  

Lo Spirito di Squadra si 
diffonde in tutta la zona 
Atlantica!
Come mostrato in precedenza dalla testimonianza 
di Ashley in questo caso, i nostri colleghi di EPC-
UK non hanno tardato ad adottare lo Spirito di 
Squadra. Poco meno di venti “Ambasciatori della 
Sicurezza”, come si definiscono loro stessi, si sono 
offerti volontari per dare vita a questo approccio. 
Si sono dati diciotto mesi per raggiungere i 
loro obiettivi tramite vari tipi di iniziative definite 
congiuntamente e convalidate dalla gerarchia. Si va 

dall’organizzazione della giornata della sicurezza 
fino alla posta elettronica personalizzata, passando 
tramite una Carta della Sicurezza sottoscritta da tutti 
i dipendenti. Go ahead! 

Sappiate che l’80% degli eventi di sicurezza 
sono collegati al comportamento. Compor-
tamento influenzabile da aspetti tanto diversi 
quanto lo sono i nostri valori e convinzioni, 
il nostro intelletto, il nostro istinto, le nostre 
emozioni o ancora i nostri movimenti. In realtà, 
questo lascia un bel margine di avanzamento!

UNA MENTALITÀ CONDIVISA
Lo spirito di squadra non ha nulla a che fare 
né con un pio desiderio né con un concetto 
oscuro. È qualcosa di concreto. Una realtà in 
qualsiasi momento, vissuta da tutti. Sembra 
ovvio, ma lo spirito di squadra significa in 
primo luogo appartenere alla stessa squadra. 
In laboratorio, in cantiere, in ufficio, in una 
cava, in una miniera, in una filiale, in una zona, 
nel Gruppo EPC. Spirito di Squadra è dire che 
si può sempre qualcosa per la sicurezza del 
proprio vicino, proprio come il mio vicino può 
fare qualcosa per la mia sicurezza. Spirito di 
Squadra è infine incontrarsi regolarmente per 
confrontarci sulle nostre esperienze, fare il 
bilancio delle nostre azioni e prepararsi per le 
iniziative future. 

SPIRITO DI SQUADRA NEI FATTI
Tutte le nostre filiali e tutti i membri di queste 
filiali hanno beneficiato o beneficeranno di 
una formazione specifica in merito all’attua-
zione del metodo dello Spirito di Squadra. 
Ognuna può adattare il modello di analisi 
degli eventi di sicurezza (vedi schema) se-
condo le proprie specificità purché vengano 
rispettati i valori del Gruppo. I nostri colleghi 
di Guinea e della Costa d’Avorio hanno 
scelto ad esempio di tenere un incontro sulla 
Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente una 
volta la settimana in dialetto “lingua locale”. 
Le nostre filiali Maroc et Démolition hanno 

SPIRITO DI SQUADRA
VISSUTO DA...

Amélie Roland, Funzione Sicurezza 
Salute Ambiente Europa Continentale 

Analizzare i nostri 
comportamenti di sicurezza 

per raggiungere il livello 
massimo: la vigilanza.  

Promuovere la 
consapevolezza individuale 
delle nostre azioni e delle 

loro conseguenze sugli altri. 
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Nel 2014, il 
nostro Presidente 
Direttore Generale 
ufficializzava questo 
nuovo slancio nella 
cultura d’impresa 
della EPC. 

Vedo lo Spirito di Squadra più 
come una sensibilizzazione 
piuttosto che una formazione. 

Simulando situazioni reali e puntando 
su stati di coscienza, ci porta a fare 
una riflessione personale sui nostri 
comportamenti reciproci. Ciascuno di 
noi deve prestare attenzione alla propria 
sicurezza ma anche a quella dei colleghi, 
a prescindere dalla posizione gerarchica. 
Lo Spirito di Squadra è responsabilità 
di tutti, non solo dei dirigenti! Sono già 
stati organizzati diversi incontri per EPC 
Francia – Belgio. Ogni volta, i partecipanti 
dicono che cambieranno determinate 
loro abitudini. Per quanto mi riguarda, 
quando mi si ripresenterà una situazione 
a rischio, mi concentrerò in primo luogo 
sui comportamenti all’origine di questa 
situazione e non più solo sull’aspetto 
materiale. Molti non immaginavano di avere 
una tale intuizione improvvisa.
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dal canto loro optato per una formazione di 
coaching che si occuperà poi della forma-
zione in loco.

In Francia ed in Belgio, la formazione è di tipo 
piramidale per nomina e cooptazione. Tuttavia, 
occorre rispettare alcuni principi di base, 
indipendentemente dal luogo di applicazione. 
Il metodo dello Spirito di Squadra deve essere 

quotidiano. È un lavoro di sensibilizzazione in 
ogni istante, anche di qualche istante, che può 
intervenire durante una pausa davanti ad un 
caffè o prima d’iniziare la giornata. Altro punto 
essenziale: integrare tutto il personale. Il me-
todo va presentato a tutte le squadre di lavoro. 
Se ci sono dei soggetti refrattari, non esitate a 
coinvolgerli e a congratularvi pubblicamente 
con i collaboratori sui cambiamenti nel com-
portamento che adottano. La chiave principale 
del successo è il coinvolgimento. Colui o colei 
che ha seguito la formazione deve essere 
d’esempio. Rispettare i tempi, le istruzioni, non 
“venire meno” di EPI… occorre mostrare l’e-

sempio per far sì che gli altri ci seguano. Ogni 
azione che materializza lo Spirito di Squadra è 
come il seme che si trasforma in albero e che 
produrrà la foresta! 

SPIRITO VIVO E SPIRITO BUONO
È stato detto e ridetto: ogni Spirito di Squadra 
si basa sull’essere umano.  E la sua soste-
nibilità sul nostro modo di farlo vivere. Per 

questo, non serve elaborare 
grandi strategie. Basta agire in 
modo semplice, con logica e 
trasparenza. Come incoraggiare 
i propri colleghi a dichiarare tutte 
le situazioni a rischio per poter 

analizzare insieme ciascun evento. Invitare 
due o tre messaggeri dello Spirito di Squadra 
per discutere in amicizia davanti ad un caffè 
è anche un buon  mezzo per valorizzarne 
il ruolo. Un’altra buona idea consisterebbe 
nell’attuare dei sistemi di ricompensa (prezzo, 
pubblicazione dei risultati, classifiche …) per 
incoraggiare gli altri ad imitare un collega 
esemplare. Un ottimo approccio sono le visite 
regolari nei laboratori o sui cantieri, la produ-
zione di piccoli filmati o servizi fotografici che 
evidenziano le situazioni a rischio. Gli esempi 
non mancano. Ciò che conta è condividere e 
progredire. Insieme. ●

I messaggeri dello Spirito 
di Squadra
Sono gli ambasciatori dei nostri valori, i garanti dei 
nostri impegni. I messaggeri Spirito di Squadra 
non sono stati designati. Sono costituiti da 
volontari. La loro posizione in azienda non ha 
alcun impatto sulla loro importanza in materia di 
sicurezza. Tanto meno la loro esperienza, la loro 
funzione o la loro nazionalità. Sono stati tutti resi 

consapevoli del ruolo che il comportamento ha 
nella prevenzione degli incidenti attraverso una 
formazione specifica. Si impegnano a spiegare 
qualsiasi evento tramite il modello di analisi del 
comportamento, qualsiasi situazione a rischio, 
il quasi-incidente e l’incidente con o senza 
fermo produzione. Sono inoltre impegnati ad 
incoraggiare l’emergere di nuovi messaggeri e a 
favorire lo sviluppo di iniziative per migliorare la 
cultura di sicurezza sul lavoro.

ETICA

SICUREZZA

PASSIONE

RISPETTO

INNOVAZIONE

LAVORO DI SQUADRA
(TRAVAIL D’ÉQUIPE)

SPIRITO DI SQUADRA
VISSUTO DA...

Pascal Lacourie, Managing Director, 
EPC France and Director, Continental 
Europe

Come tutti gli anni, EPC 
France ha organizzato il suo 
seminario rivolto ai dirigenti. Nel 

2015, la tematica dello Spirito di Squadra 
ha visto impegnate 23 persone. Per 
mettere in luce il comportamento vincente 
da adottare nei punti chiave della gestione, 
abbiamo messo i nostri collaboratori in 
una posizione… di fronte ad un cavallo! 
Si trattava di dare ordini al cavallo 
solamente con dei gesti. La risposta del 
cavallo era immediata. È un rivelatore 
infallibile. In soli cinque minuti si denota 
la determinazione, la fiducia, la capacità 
nel comunicare… Obiettivo ampiamente 
raggiunto con questa formazione che ha 
insegnato a fidarsi, ad ascoltare, a trovare 
il proprio posto, ad essere credibili nel 
relazionarsi con gli altri… Questi incontri 
di equi-gestione hanno rivelato un gruppo 
coeso. Quanto più conosciamo noi stessi 
tanto più conosciamo gli altri e tanto 
più si acquisisce lo spirito di squadra. 
Questo vale sia a livello di gestione che di 
sicurezza o di qualsiasi altro aspetto del 
lavoro. 

Sicurezza ma anche gestione, 
produttività… lo Spirito di Squadra è 

applicabile a numerosi campi

> Spirito di Squadra è in primo luogo uno stato mentale. E per condividerlo, 
non c’è nulla che vale tanto quanto dei buoni momenti di convivialità!

SPIRITO DI SQUADRA
VISSUTO DA...

Michel André, Vice-Capo della 
Logistica di EPC France

Grazie allo Spirito di Squadra 
impariamo a rimetterci in gioco, 
adottiamo una visione nuova 

del nostro lavoro che a volte è difficile 
avere quando si è soli nel nostro ruolo. 
Ho potuto approfondire quello che facevo 
prima, ma in modo inconsapevole. Ora 
non esito a prendermi un quarto d’ora al 
mattino per riflettere sui cambiamenti della 
giornata. Ed incoraggio i miei colleghi a 
farlo anche perché so che questo farà 
risparmiare molto più tempo dopo! Durante 
la formazione, abbiamo messo in atto dei 
piccoli giochi di ruolo che ci hanno aiutato 
a capire che avanzavamo meglio restando 
uniti. Per me, lo Spirito di Squadra è 
un lavoro personale a beneficio della 
collettività 
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ACTU / Nomina

Éric Krolop, nuovo 
Direttore Generale 
EPC Norge
Éric rientra tra i numerosi collaboratori e 
collaboratrici che si avvantaggiano degli 
avanzamenti di carriera offerti da EPC. Dopo 
la gavetta di EPC Belgique, questo ingegnere 
minerario portato per il commerciale è 
ai comandi di EPC Norge dal 17 agosto 
2015. Éric potrà contare sulle competenze 
acquisite da EPC e su un’unità di produzione 
nella vicina Svezia per sviluppare le nostre 
opportunità nelle cave e nei lavori pubblici, 
settori più sostenibili dell’estrazione mineraria. 
Buona fortuna, o meglio « lykke til » ! ●

Le informazioni dell’energia concentrata / 7

Generazioni AREX
Il primo ha 65 anni, il secondo 27. Non sono parenti, sono colleghi della stessa 
azienda. Anche se per l’uno come per l’altro AREX è un po’ la loro seconda 
famiglia! Presentazioni.

PORTRAIT / Sasi e Nithin

I vostri rispettivi compiti in poche parole?
Sasi: Sono responsabile della manutenzione 
e delle riparazioni dell’unità di produzione. 
Mi occupo anche dei diversi progetti collegati 
allo sviluppo del sito. Ho seguito inoltre il 
corso di pronto soccorso e antincendio. 
Nithin: Mi occupo del coordinamento degli 
ordini, sia quelli che riceviamo dai clienti che 

quelli che inoltriamo ai nostri fornitori. Agisco 
da interfaccia tra la produzione e l’ufficio 
finanziario.

Come siete arrivati ad AREX e nel mondo 
degli esplosivi?
Nithin: Mio padre ha lavorato alla AREX sin 
dalla sua creazione nel 1978 fino all’anno 

scorso, quando è andato in pensione. Io 
sono nato e sono cresciuto a Ras Al Kaimanh 
come membro della grande famiglia AREZ!
Sasi: Ho lavorato per Sheikh Kalid quando 
ha co-fondato AREX. Il 1° novembre 1978, 
mi è stato chiesto di sovrintendere alla 
costruzione della fabbrica. E saranno presto 
40 anni! 

Che cosa uno apporta all’altro?
Sasi: Ho partecipato alla costruzione della 
fabbrica, ho visto AREX passare dalle 6.000 
tonnellate vendute all’anno alle 27.000… 
Sono un po’ la figura paterna! Cerco di 
mettere questa mia lunga esperienza a 
disposizione dei miei colleghi e della mia 
azienda.  
Nithin: In quanto giovane assunto, porto la 
freschezza con nuove idee. Ho anche delle 
competenze di informatica moderna che 
posso condividere. 

AREX, un lavoro di squadra?
Nithin: Tutti i lavoratori seguono un 
corso di formazione annuale organizzato 
appositamente dall’Istituto delle Carriere 
del Regno Unito. Alcuni scelgono poi di 
specializzarsi in campi specifici… tutti 
contribuiscono con il proprio bagaglio di 
competenze.  
Sasi: Gli operatori macchina, gli autisti, 
i membri della direzione… si lavora tutti 
insieme. Non è raro vedere gli autisti che 
aiutano in fabbrica quando hanno terminato 
le loro consegne…

Il vostro futuro alla AREX ?
Nithin: Attualmente sto seguendo un corso 
di formazione per la qualifica di manager con 
l’Istituto delle Carriere. Vorrei sviluppare le 
mie competenze nel campo dalla contabilità 
e dei sistemi ISO. 
Sasi: Mi piace sempre quello che faccio. Tutti 
i giorni si presentano nuove sfide tecniche. 
Non ho fretta di andare in pensione… questo 
dipenderà anche da AREX! ●

> Easawaramangalath 
Gopolan Saseedharan, « Sasi », Tecnico 
della Manutenzione, alla AREX dal 1978

> Philip Nithin Mathew, 
Assistente Commerciale, alla AREX 
dal 2015

Sono rimasto in AREX 
perché si respira 
un’atmosfera molto 
positiva.

I giovani apportano 
freschezza, idee nuove 
e vengono ascoltati. 
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MORSE: l’emulsione che realizza emuli
Nel 1997, la EPC France metteva a punto un modulo specifico di fabbricazione 
e di applicazione di emulsione sfusa studiata per opere sotterranee. Nacque 
così il sistema MORSE. Da allora questa tecnologia non ha cessato di lasciare 
il suo segno.

Sicurezza, 
produttività, 
economia… 

il MORSE non 
manca di 

argomentazioni

Sin dal 1990, la sostituzione di esplosivi in 
gel con emulsioni ha costituito un progresso 
tecnico significativo. Poiché i prodotti non 
contenevano più alcuna sostanza esplosiva 
vera e propria, diventava più facile organizzare 
lo spostamento dal luogo di produzione al 
luogo di utilizzo. Qualche anno più tardi, EPC 
crea il sistema MORSE – acronimo che sta 
per Modulo di Ri-pompaggio e di Sensibiliz-
zazione di Emulsione. Quella che 
fu un’innovazione non tarderà ad 
imporsi come punto di riferimento. 
In Francia, grazie a questa tecno-
logia, il 95% dei cantieri sotterranei 
scavati con esplosivo sono affidati 
a EPC.  

TUTTO NELLA SCATOLA
Il modulo MORSE si presenta 
sotto forma di unità saldata meccanicamente 
in acciaio inossidabile a forma rettangolare. 
Dotato di diversi punti per la movimentazione, 
può essere fissato su diversi tipi di congegni. È 
costituito da una vasca amovibile contenente 
la matrice emulsione (non esplosiva) e da tre 
serbatoi che contengono i reagenti e l’acqua. 
Quattro pompe gestiscono i dosaggi ripartiti 
in due tubi flessibili di carico lunghi 25 metri 
ciascuno. All’estremità di questi flessibili sono 
collocati dei miscelatori statici o cannule. È 
solo quando arrivano in queste cannule che 
i componenti si mescoleranno affinché la 

miscela diventi esplosiva dopo una reazione di 
gassificazione. Ad oggi, ben 25 unità MORSE 
sono in funzione in Francia ed in Europa. 

ARGOMENTAZIONI CONVINCENTI
Se il modulo MORSE ha saputo imporsi 
rispetto agli esplosivi tradizionali (dinamite 
e emulsioni cartridge) è perché presenta 
vantaggi propri. In primo luogo, la produzione 

di un’emulsione esplosiva 
direttamente su misura contri-
buisce a migliorare le condizioni 
di sicurezza e di protezione, 
limitando la movimentazione 
di prodotti pirotecnici e relativo 
stoccaggio. Inoltre, il dispositivo 
non contiene più di 50 gr. di 
esplosivo sensibilizzato (vedi 
schema). Sul lato produttività, 

il MORSE non manca di mordente con i suoi 
caricamenti meccanizzati da due operatori 
e le maglie di perforazione più grandi. Il tutto 
garantisce notevoli risparmi di tempo! Infine, 
influisce positivamente sui costi di estrazione, 
riducendo il numero di fori e limitando lo 
stoccaggio dei prodotti allo stretto indispensa-
bile. Argomentazioni che fanno la differenza 
nei cantieri tanto diversificati quanto lo sono 
i lavori minerari in galleria stretta, poiché i 
tunnel a grande sezione con diversi attacchi 
richiedono spostamenti su strada (telaio ADR) 
o su cantiere. 

APPLICAZIONE OTTIMALE
Bastano tre operatori per caricare la volata. 
Uno per ogni cannula ed uno per il controllo 
della fabbricazione sul modulo. Questi ultimi 
devono essere in possesso di un’autorizza-
zione per la fabbricazione di esplosivo. Il pro-
dotto esplosivo caricato nel foro di miniera è 
un’emulsione innescata da un booster. A titolo 
indicativo, per una volata di 90 fori, il tempo di 
pompaggio dell’emulsione sfusa è di circa 45 
minuti. L’emulsione autorizza il riempimento 
completo della perforazione per una cessione 
ottimale di energia esplosivo/massiccio roc-

cioso. Questa emulsione a densità variabile, 
e pertanto a variazione di energia, consente 
in questo modo di adattare in tempo reale la 
quantità di esplosivo alla resistenza del mate-
riale. Vengono collaudate anche nuove matrici 
destinate a ridurre le esalazioni gassose di 
tipo ammoniaca nel cantiere emblematico 
della linea ferroviaria Lione-Torino. Qualcosa 
come 3,5 chilometri e quasi 900 tonnellate di 
esplosivi in loco che si aggiungono al già lungo 
elenco di referenze del MORSE. ●

Il MORSE in cifre:
Oltre 30 chilometri 
di tunnel scavati, 

4000 tonnellate 
di esplosivi 
fabbricati in loco
Cantiere tunnel ferroviario 
Lione-Torino : 
3,5 km e 900 t 
di esplosivi 

> La movimentazione di esplosivo ridotta al 
detonatore e alle cartucce di innesco. 

> Il MORSE, nuovo riferimento dello scavo in galleria con minamento. 

Il MORSE una tecnologia in 
costante evoluzione
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QUANTITA' TOTALE DI ESPLOSIVO: 50 GR

ESPLOSIVO

NON ESPLOSIVO MESCOLATORE ESPLOSIVO

PRODOTTO NON ESPLOSIVO  

5.1 ACQUA
AGENTE

GASIFICANTE 

MATRICE

Principio di funzionamento del MORSE
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Innovazione SPUR
e robustezza
Concepito da EPC Innovation, lo 
SPUR è un’unità di pompaggio e di 
sensibilizzazione di emulsione sfusa 
dalle molteplici prestazioni.

SPUR, acronimo di Smart Process for 
Underground Repumping: quattro parole… 
centinaia di ore dedicate allo 
sviluppo… ed una risposta, 
adattata esattamente alle 
problematiche delle miniere 
sotterranee e dello scavo 
di gallerie. Ecco lo SPUR. 
Degno successore del 
MORSE, si rivela efficace sia in galleria che 
nelle mine sotterranee. 

COMPATTO E MODULARE
Lo SPUR è sinonimo innanzitutto di 
flessibilità senza pari.  Una risorsa che gli 
consente di intervenire sia sul carico di tiri di 

sviluppo di gallerie sia su tiri di abbattimento 
di produzione. Dotato di moduli speciali, lo 

SPUR consente anche di 
eseguire il carico di fori di 
contorni di galleria o di fori 
verticali rimontanti. Questa 
modularità è accompagnata 
da un ingombro molto 
ridotto, che rende questa 

innovazione compatibile con diversi tipi 
di mezzi di trasporto. Sempre in tema di 
flessibilità, ricordiamo che la capacità dello 
SPUR può variare da 500 a 3000 kg quando 
le sue prestazioni di pompaggio variano 
da 15 a 80 kg/min.! Per controllare con 
precisione tutto quanto, lo SPUR incorpora 

uno schermo interattivo touch-control che, 
come le altre attrezzature, è stato scelto 
grazie alla sua robustezza. 

PRESTAZIONI DI TIRO OTTIMALI
L’emulsione messa a punto da EPC 
Innovation per il mercato del sotterraneo 
è una matrice mono-reattiva classificata 
per il trasporto. Certificato CE, l’esplosivo 
ottenuto attraverso la sensibilizzazione 
della matrice è l’Euroblendex ST. È 
caratterizzato da prestazioni di tiro 
ottimizzali che consentono di caricare il 
foro di miniere partendo dal diametro di 35 
mm. Il tutto riducendo l’impatto ambientale. 
Bravo SPUR! ●

SPUR, un 
concentrato di 

prestazioni firmato 
da EPC Innovation

Sfruttare al 
meglio le nostre 

tecnologie 
per proporre 

sempre maggiore 
produttività e 
sicurezza ai 
nostri clienti

Servizio completo e su misura in Svezia  
Nella miniera di Björkdal, EPC Sverige non ha trasformato il piombo in oro 
bensì dei vincoli in opportunità. E per il cliente, questo vale bene quanto oro!

UN CANTIERE IMPEGNATIVO
Uno sfruttamento misto (60% sotterraneo e 
40% in superficie), una geologia complessa 
e inusuale… ecco alcuni degli ostacoli su 
cui i nostri concorrenti si sono imbattuti 
prima che Per Johansson e la sua squadra 
decidessero di affrontare questa sfida. Per 
convincere Mandalay Ressources Corp., 
non hanno esitato a proporre un pacchetto 
di servizi tecnici su misura. Tecnologia 
di pompaggio emulsione 
adattata alle condizioni 
difficili, adattamento e 
ottimizzazione dei veicoli 
da trasporto o ancora 
progettazione e realizzazione 
di apparecchiature specifiche 
sono alcuni esempi delle 
soluzioni attuate da ingegneri 
versatili. 

SVILUPPO 
INDIPENDENTE
Da diversi anni, EPC Sverige 
sviluppa una tecnologia specifica per il 
caricamento automatizzato di emulsioni 
sfuse in galleria miniera. Questa tecnologia 
di pompaggio di emulsione consente un 
dosaggio molto preciso del caricamento 

orizzontale dei fori di 
contorno. Ma si spinge ben 
oltre offrendo la possibilità di 
caricare dei fori ascendenti di 
oltre 30 metri. Questo anche 
in modo completamente 
automatizzato e pilotabile 
a distanza dal suolo. La 
deviazione di questi fori 
ascendenti è stata oggetto di 
una tecnica di misurazione 
inedita al fine di ottimizzare 
i piani di tiri. Sta qui tutta 

la forza di EPC: non accontentarsi di 
realizzare dell’esplosivo ma proporre al 
cliente una soluzione completa che tenga 
conto della prestazione di tiro nella sua 
globalità, dalla progettazione alla logistica.●

> Adeguamento del software Expertir ai piani di tiri 
ascendenti.

> La sensibilizzazione di emulsione in loco adattata ai 
vincoli delle miniere sotterranee in Svezia. 
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> Compatto, lo SPUR può essere trasportato su diversi tipi di attrezzature. 
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CUSF

EPC nel cuore di Ebola: 
il dialogo per contrastare l’epidemia
Di fronte all’epidemia d’Ebola più devastante che l’Africa abbia mai 
conosciuto, EPC e le sue filiali situate in Guinea hanno dovuto affrontare una 
forma di pericolo a cui nessuno era mai stato preparato. Focus fa il punto su 
questa situazione eccezionale. 

Senza i 
messaggeri 

Spirito di 
Squadra, la 

consapevolezza 
non sarebbe 

stata la stessa. 

Identificato per la prima volta negli anni 
settanta nell’Africa Centrale, il virus Ebola è 
riapparso alla fine del 2013 in un villaggio del 
sud-est della Guinea, prima di diffondersi in 
Liberia e nella Sierra Leone. EPC è presente 
in terra guineana sin dal 1957, all’epoca 
attraverso il gruppo Pechiney, prima della 
creazione di EPC Guinea nel 1991. Le sue 
filiali NITROKEMINE e NITROKEMFOR 
sfruttano la miniera di bauxite di Sangaredi, 
situata a circa 300 km a nord-ovest della 
capitale Conakry, nel luogo dove EPC Guinée 
ha installato i suoi uffici commerciali ed il suo 
deposito. Rispettivamente con 113 uomini nel-
la prima sede ed una ventina nella seconda, 

a cui si aggiungono i guardiani, il personale 
EPC in Guinea supera le 150 persone. Qual è 
stata la reazione di fronte all’annuncio dell’epi-
demia? Quali misure sono state prese? Per 
quali risultati? Le risposte con la chiarezza di 
Guillaume Dequaie, Direttore delle operazioni 
di perforazione ed estrazione del sito e di 
Olivier Vandenabelle, Direttore 
Africa e Medio-Oriente. 

COMUNICAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE
Occorrerà attendere la fine di 
marzo 2014 prima che il virus 
Ebola sia formalmente identifi-
cato. Tuttavia, questo annuncio 
non sorprende. Da diverse 
settimane, Guillaume e Olivier 
sentono parlare di un male i cui sintomi evo-
cano chiaramente quelli di una febbre emorra-
gica. Sin dal momento dell’annuncio ufficiale 
dell’epidemia, i due, con l’aiuto di altri colleghi, 
decidono di  privilegiare il dialogo. Fanno 
appello ai responsabili locali per trasmettere 
l’informazione a tutti i dipendenti e alle loro 
famiglie (oltre 600 persone). “La lingua, le 
abitudini di vita, le credenze locali … sono 
tutti ostacoli al messaggio di sensibilizzazione 
che si doveva far passare. Grazie a questa 
comunicazione abbiamo potuto arrivare alle 
persone in maniera forte, pertinente, e adat-
tare il nostro discorso durante il periodo della 
crisi”, afferma Olivier. 
In primo luogo, si trattava di prendere coscien-
za dell’esistenza della malattia, spiegarne i 
sintomi ed i mezzi per combatterla. Al riguar-
do, ai lavoratori sono stati consegnati opuscoli 
con immagini, tradotti in diversi dialetti; riunioni 
salute-sicurezza sono state organizzate 
tutti i martedì; lo stato di avanzamento della 
malattia trasmesso dall’ambasciata di Francia 
… di fronte al virus viene visualizzato di 
continuo, la trasparenza è d’obbligo. Come 
ricorda Guillaume: “Spiegavo spesso che 

bisognava essere come il virus: una persona 
ne parla a due, due ne parlano a quattro e 
così via”. Si chiede ai dipendenti di limitare il 
loro spostamenti, di negare la visita delle loro 
famiglie o ancora di non andare ai funerali, né 
tanto meno recarsi dai guaritori … Raccoman-
dazioni di buon senso non sempre facili da 
accettare!

VIGILANZA AL 100 %
Guillaume e la sua squadra seguono rego-
larmente il progredire della malattia. Il sito 
minerario ha il vantaggio di essere collocato in 
una strada senza uscita in un settore isolato. 
Nel mese di giugno 2015 sono stati segnalati 
dei casi a soli 60 km. Le misure vengono pre-
se da tempo. EPC è stata la prima a reagire, 
seguita subito dopo dal suo cliente. In tutta 
la miniera, fioriscono barili di acqua clorata e 
distributori di soluzione alcolica per lavarsi le 
mani quando si entra da qualche parte. La 
misurazione della temperatura è sistematica 
all’ingresso di ogni impianto. I contatti fisici 
sono proibiti. Negli uffici di Conakry, colpita dal 
virus, la sfilata dei fattorini è ritmata dal bip dei 
Thermoflash. Saponi clorati vengono distribuiti 
regolarmente al personale, ma anche nelle 
scuole, nei luoghi di culto… Con il supporto di 
Médecins Sans Frontières, EPC acquisisce 
addirittura un centro d’isolamento munito di 
tutte le attrezzature necessarie ad un medico 
in servizio di pronto soccorso. Fortunata-
mente, non è mai servito. 

NESSUN CONTAMINATO E 
MANTENIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Nessuno dei membri del personale EPC in 

Guinea  ha contratto l’Ebola. E 
nemmeno i parenti prossimi. Oggi 
tutti hanno imparato a convivere 
con la minaccia della malattia. Le 
regole della buona prassi e del 
buon senso continuano a dare i 
loro frutti. Tuttavia, la vita di tutti i 
giorni non è sempre stata facile. 
“All’inizio della crisi, le linee aeree 
erano interrotte. Anche i battelli di 
bauxite o di nitrato d’ammonio non 

volevano più arrivare. Abbiamo dovuto vivere 
qualche settimana in autarchia”, ammette 
Guillaume. Dopo questo corso, la miniera non 
ha registrato alcun crollo dell’attività e conti-
nua a produrre le sue 16 milioni di tonnellate 
annue. Con l’obiettivo ambizioso di arrivare a 
21 milioni nel 2018. Gli obiettivi restano eleva-
ti, come pure il livello di vigilanza di fronte ad 
Ebola. Dopo una forte pausa, quattro nuovi 
casi sono stati appena segnalati a Conakry. ●

534 morti durante 
le epidemie del 1975 e 1995

11.298 morti 
durante l’attuale epidemia
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> Incontro settimanale salute-sicurezza

Tassi di mortalità 7 volte superiori a quelli delle 
precedenti epidemie, in particolare in Guinea dove 
la presa di coscienza della malattia è stata la più 
difficile. 

> Le misure di igiene attuate hanno inoltre consentito di evitare 
la comparsa di malattie croniche, come il colera. 
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Esplosione di conoscenze 
in Africa e Medio Oriente
È stata appena varcata una soglia in materia di formazione. Da un anno, 
Olivier Vandenabelle ed Éric Coussart, in collaborazione con tutta la zona 
Africa/Medio-Oriente, stanno sviluppando un concetto di formazione  
itinerante rivolta ad un vasto pubblico. 

La dimensione SSE 
sta crescendo
presso la AREX
Il 2015 ha visto la continuazione del 
programma di formazione avviato 
a settembre dell’anno precedente 
all’interno della AREX. L’obiettivo 
rimane invariato: rafforzare la 
consapevolezza in materia di 
Sicurezza Salute Ambiente (SSE) 
dei nostri dipendenti negli 
Emirati Arabi Uniti. 

ENJEUX / Formazione

ENJEUX / Formazione

Un supporto tecnico 
e commerciale 

prezioso

DAL TECNICO EPC AL FUNZIONARIO 
DI POLIZIA
Da diversi anni ormai EPC France provvede 
ad erogare corsi di formazione in Africa. 
Quattro anni fa, Olivier Vandenabelle, 
Direttore Africa e Medio Oriente, aveva già 
predisposto in modo sistematico corsi di 
formazione annuali per artificieri e per le 
operazioni di riciclaggio. Tuttavia, i bisogni 
emersi dai direttori generali delle nostre 
filiali africane, abbinati alle 
esigenze del Gruppo hanno 
portato a nuove ambizioni. 
Il prossimo pensionamento 
di Jean-Louis Samiez, che 
si occupa della zona Africa 
porterà ad un’accelerazione delle cose. Olivier 
propone pertanto una sfida a Éric Coussart, 
responsabile produzione del parco UMFE 
(Unità Mobili di Fabbricazione Emulsione) di 
EPC France. Éric conosce la formazione. Dal 
2011, è lui che rilascia i Certificati degli Addetti 
al Tiro (CPT). 

Società in compartecipazione tra i Gruppi 
Easa Saleh Al Gurg e EPC, AREX (Arabian 
Explosives) risponde ad una domanda 
crescente di esplosivi industriali. Una forte 
sensibilizzazione delle nostre squadre in 
loco costituisce un mezzo essenziale per 
soddisfare le esigenze di qualità dei nostri 
clienti, siano essi operativi nel settore dei 
lavori pubblici, delle miniere o delle cave. 

CAMBIAMENTI VISIBILI
Erogati dell’istituto IQ & MPQC (Institute of 
Quarying & Mineral Products Qualification 
Council), i corsi di formazione forniscono 
una guida completa e concreta delle diverse 
problematiche in materia di Salute Sicurezza 
e Ambiente. Sono accompagnati da ausili 
didattici adattati ai bisogni specifici di AREX, 
con esercizi interattivi destinati a rafforzare 
l’impegno dei dipendenti. Paul Clark, Direttore 

La portata internazionale della sua nuova 
missione lo induce ad accettare questa sfida 
a partire dal mese di aprile 2015. “Animo tutti i 
tipi di tirocini attivati in funzione dei bisogni dei 
clienti o di eventuali esigenze da parte delle 
amministrazioni locali”, spiega Éric. In quanto 
sta qui la novità di questo centro itinerante: è 
rivolto solo ai tecnici EPC che movimentano gli 
esplosivi. Accanto ai soliti CPT e Riciclaggio, 
ci sono ormai corsi di formazione sulla 

conoscenza e l’applicazione di 
esplosivi, destinati a personale 
amministrativo esterno, clienti, 
filiali e rappresentanti di enti 
statali. 

FORMAZIONE CHE SERVE COME 
RIFERIMENTO
Éric Coussart è favorevole a questa iniziativa: 
“Potenziare le conoscenze costituisce un 
supporto prezioso in termini di soddisfazione 
del cliente in quanto si tratta di un supporto 
tecnico in più”. In concreto, Éric è responsabile 

Generale di Arabian Explosives Company 
LLC vede nei suoi corsi di formazione  “le 
basi di apprendimento e di sviluppo dei nostri 
dipendenti”. E aggiunge,  “contribuiscono ad 
avviare un cambiamento delle mentalità e 
delle culture, che è già percepibile”. 

CONCRETIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA « PREMI »
Forti dei successi conseguiti, le tre sessioni 
di mezza giornata nel 2015 sono state 
completate da altre sei quest’anno. Al di là 
del loro ancoraggio nel territorio, mostrano 
anche l’impegno ed il supporto di AREX nei 
confronti dell’iniziativa PREMI (acronimo per 
Riconoscimento Professionale nell’Industria 
Estrattiva dei Minerali), lanciata di recente. 
Tra gli allievi, quattro hanno partecipato al 
nuovo Trofeo Qualificazione 3 organizzato 
dall’istituto IQ. ●

della formazione. Circa 15 giorni al mese lascia 
il suo ufficio di Saint-Martin-de-Crau per recarsi 
nel continente africano: Marocco, Guinea, 
Senegal, Costa d’Avorio, Cameroun, Congo, 
Gabon, Niger, Mauritania… l’elenco dei paesi 
conquistati da questo approccio è lungo. Ed è 
possibile che l’elenco si allunghi, come quello 
della formazione. Tematiche, quali vibrazioni, 
perforazioni o operatore UMFE rientreranno 
presto nel programma. È inoltre allo studio 
l’istituzione di un controllo dell’estrazione… 
come pure la creazione di un centro di 
formazione permanente. ●

> Sensibilizzazione SSE nella sede di Ras Al Khaimah.
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> I tecnici EPC ma anche personale amministrativo, 
rappresentanti della sicurezza interna, proprietari di miniere… 
il centro si rivolge ad un vasto pubblico. 
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CHANTIER / Demolizione

L’intera divisione EPC Démolition 
al servizio di Peugeot
La casa automobilistica francese ha scelto di avvalersi del nostro ramo 
demolizione per predisporre la modernizzazione del suo stabilimento di 
Aulnay-sous-Bois. Conclusi nella primavera 2015, i lavori hanno mobilitato 
tutte le sedi di EPC Démolition. 

La capacità 
di mobilitare 

tutte le nostre 
squadre nel 
maggior sito 
industriale.  

Alcuni cantieri di demolizione sono più emble-
matici di altri. Ed è questo uno dei casi. Tutte le 
sedi del ramo EPC Démolition hanno unito le 
competenze e le esperienze delle loro squadre 
per demolire 137.000 m2 di fabbricati e trattare 
migliaia di tonnellate di rifiuti generati.

COMPETENZE MOLTEPLICI, 
INTERLOCUTORE UNICO
La forza del gruppo EPC Démolition sta nella 
sua capacità di controllare tutte le sfide del 
mestiere. Ed è anche quello che ha 
convinto il costruttore somalo. ATD, 
OCCAMAT, SIGENCI, OCCA-
MIANTE… sono state mobilitate 
tutte le nostre imprese di demoli-
zione, di bonifica dell’amianto e di 
riciclaggio dei rifiuti. “In periodi di pu-
nta, fino a 80 collaboratori erano al 
lavoro”, ricorda Olivier Ryckebusch, 
Direttore Generale di OCCAMAT. 
Romain Chanal, Jean-Michel Blanchard, Antho-
ny Meuret, Jimmy Loncle e Alexandre Cornet 

costituiscono la squadra progetto incaricata 
di orchestrare questo operazione fuori dal 
comune.  

RECUPERO E SELEZIONE DEI 
RIFIUTI
Senza sorpresa, la rimozione di amianto in 
questo sito costruito negli anni settanta ha 
mobilitato ingenti risorse. ll solo edificio AN02, 
120 000 m2, rappresentava indubbiamente la 
parte del leone! Meno di 20.000 m2  di finestre 

hanno dovuto essere trattate ma-
nualmente. A questo si aggiun-
gevano 60.000 m2  d’isolamento, 
di cui 30.000 m2 di rivestimenti in 
fibra di cemento, per un totale di 
300 tonnellate di rifiuti di amianto 
risultanti da una quindicina di 
materiali diversi. La demolizione 
dello stabilimento d’Aulnay 
ha comportato inoltre 14.000 

tonnellate di rottame (acciaio e materiali non 
ferrosi) di cui il 60% è stato tranciato in loco per 

essere consegnato direttamente alle fonderie. Il 
cemento armato ha conosciuto un destino ana-
logo con 100.000 tonnellate frantumate in loco 
in seguito alla rimozione della pavimentazione 
e delle infrastrutture degli edifici. Man mano 
che i rifiuti venivano rimossi, una quindicina di 
escavatori meccanici entravano in azione per 
procedere al rinterro e alla compattazione degli 
scavi effettuati. Un cantiere importante realiz-
zato in tempi che sono già oggetto di orgoglio 
per tutti coloro che vi hanno contribuito. E sono 
numerosi! ●

137.000 m2 
di edifici

37 ettari
11 mesi di lavoro
8 milioni 
di euro di fatturato  

300t 14 000t 100 000t
DI CEMENTO ARMATOD’AMIANTO DI ROTTAME

> Una sfida tecnica e umana affrontata 
da EPC Démolition.

Ripartizione dei rifiuti:

> Tutte le filiali di EPC Démolition riuniti in un cantiere di grande portata.

12 /

COPYRIGHT EPC



www.epc-groupe.com

La sfida dell’amianto
Da quando l’amianto è stato messo al bando nel 1997, la regolamentazione 
che ne disciplina la rimozione non cessa di essere sempre più restrittiva. Il 
nostro polo Demolizione ha approfittato di questi vincoli per imporsi come 
protagonista chiave di questo mercato dal potenziale elevato. 

ENJEUX / Ambiente

Un lavoro 
attinente alle 

Costruzioni e ai 
Lavori Pubblici 

degno del 
nucleare. 

DISPOSITIVI MOLTO SOFISTICATI
Isolamento delle aree da disinquinare, 
trattamento e rinnovamento dell’aria ambiente, 
decontaminazione dei rifiuti dell’aria 
e dell’acqua, tracciabilità completa 
delle persone e del materiale, 
obbligo di corrente recuperata,  
sorveglianza 24 ore su 24… ci si 
potrebbe immaginare di essere in 
un’area trattata da professori del 
nucleare o della batteriologia. Si 
tratta pertanto di un lavoro attinente 

alle costruzioni e ai lavori pubblici! Un lavoro 
che le sei società del Gruppo Demolizione di 
EPC conoscono molto bene. Esperti in queste 

procedure estremamente 
regolamentate, sono oggi 
riconosciute per la loro 
competenza e le loro capacità 
ad intervenire in operazioni 
sempre più complesse. “Il primo 
problema in un’operazione 
di bonifica dell’amianto è la 
protezione dei nostri dipendenti 
e dei residenti nelle zone 

confinanti. E questo significa controllare i 
livelli di polvere di fibre di amianto nell’aria. Si 
tratta della difficoltà maggiore”, spiega Claude 
Chéné, d’EPC Démolition.

MERCATO DEL FUTURO
La fibra d’amianto è stata utilizzata 
pesantemente nel settore delle costruzioni 
nel corso del ventesimo secolo per le sue 
molteplici proprietà tecniche e per il suo basso 
costo. Quando è stata vietata, la quantità 
di materiali contenenti amianto (MCA) era 

stimata in decine di milioni di tonnellate! 
Secondo il rapporto 2014 del Consiglio 
Superiore della Sanità Pubblica, la rimozione 
di questi materiali dovrebbe protrarsi ancora 
per diversi decenni sulla base del ritmo attuale 
stimato a 150.000 tonnellate l’anno. ●

350 cantieri/anno, 

circa 200 dipendenti 

e 30 milioni 
di euro di fatturato annuo 
per l’attività di bonifica 
dell’amianto

ACTU / Condivisione

EPC Démolition 
lancia le sue 
giornate tecniche
L’idea era germogliata nel 2014 nel comitato 
esecutivo ed è diventata realtà qualche 
mese fa. La prima edizione delle giornate 
tecniche ha avuto luogo a Chartres il 24 
settembre 2015 per i lavori del trattamento 

dell’amianto in loco e l’8 ottobre per 
quelli della demolizione. Con circa 
40 collaboratori quasi tutti dipendenti 
operativi, ogni evento consisteva nelle 
presentazioni di cantieri importanti da 
parte delle squadre responsabili dei 
progetti. Ne seguiva una sessione di 
domande/risposte e workshop per 
condividere le migliori pratiche da 
standardizzare all’interno del Gruppo. 
Favorevoli a questa mentalità di 
prestazioni e di coesione cara a EPC 
Démolition, le giornate tecniche vi danno 
ora appuntamento nel 2016! ●
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Integrazione di SIGENCI
Presente nel nostro Polo Demolizione dal 
febbraio 2014, questo esperto del trattamento 
dell’amianto in loco rafforza la nostra posizione 
sul territorio nazionale, 
in particolare a Lione e Lens. 

> Rigore, precisione, padronanza tecnica… 
la competenza del polo Demolizione si esprime 
pienamente nelle operazioni di bonifica 
dell’amianto. 
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CUSF

MÉTIER / Logistica

Un’attività ben nata
Chiunque potrebbe pensare che si tratta di una funzione di supporto. Ormai 
la logistica all’interno del Gruppo EPC è molto più di questo. E’ un’attività 
interamente distinta. E non è Darrell Howard ad affermare il contrario.

La logistica presso 
EPC, una legittimità 

infallibile. 

Direttore della  “filiera delle forniture” del 
Gruppo EPC, Darrell guida una squadra di 
35 persone ripartite su più paesi … senza 
contare gli autisti! Questi ultimi percorrono da 
soli oltre 1,5 milioni di chilometri ogni anno 
per consegnare esplosivi e materiali nei 
diversi cantieri dove EPC interviene. Ma  non 
solo. Come Darrell ama ricordare “Accanto 
alle nostre missioni di 
ottimizzazione logistica 
in seno al Gruppo EPC, 
vendiamo anche i nostri 
servizi ad imprese terze”. 
Per svolgere bene questa 
attività in piena espansione, il ramo logistica 
ha dovuto fare appello a più partner europei 
ai quali affida quasi quattro milioni di chilome-
tri l’anno. 

UNA PROFESSIONE COMPLETA
La prestazione logistica proposta da EPC si 
fa carico di tutti gli aspetti della filiera delle 
forniture: formalità amministrative e doganali, 
trasporto su strada e nolo marittimo o aereo.. 
ogni fase del processo è gestita secondo gli 
standard comprovati da EPC. E che dire dello 
stoccaggio? “Resta al centro dell’attività di 

EPC”, risponde Darrell. Complessivamente, 
circa 4.300 tonnellate di esplosivi sono depo-
sitati nei magazzini protetti ripartiti in Francia, 
Inghilterra, Italia, Irlanda, Svezia…

LA LOGISTICA IN ASCESA
Mentre l’attività logistica di molti concorrenti 
potrebbe riassumersi in una scrivania e un 

telefono, quella di EPC si 
distingue per la sua presenza 
operativa in un settore 
particolarmente esigente. La 
squadra di Darrell ha a dispo-
sizione veicoli, naturalmente, 

ma anche impianti di produzione, chimici, 
ingegneri e professionisti con esperienza nel 
trasporto e nella movimentazione di materiale 
pericoloso. Un’argomentazione importante 
che può facilmente far pendere la bilancia 
di fronte a clienti che propongono progetti 
complessi. I fabbricanti di prodotti per la dife-
sa, l’attività di smilitarizzazione, operatori di 
giacimenti petroliferi… hanno trovato l’interlo-
cutore giusto! Di recente, EPC Logistique ha 
acquisito un contratto per il trasporto di pro-
dotti di classe 1 dal Canada fino al Sultanato 
dell’Oman. Risale a diversi mesi fa quando 

il cliente vedeva il suo progetto bloccato a 
causa dei tentativi infruttuosi da parte di altri 
fornitori. La nostra filiale di logistica ha saputo 
far valere la sua esperienza e la sua rete 
di partner in tutto il mondo per concludere 
questo progetto con successo. ●

> I nostri camion partono dai tre poli di 
Saint-Martin-de-Crau, Bramble Island e Pittsburgh.

EPC trasporta la logistica 
fino negli Stati Uniti
EPC Logistique ha aperto nel 2015 una filiale 
sul suolo americano. Situata a Pittsburg, questo 
centro rappresenta una sfida in più per noi, e al 
tempo stesso un’opportunità di ulteriore diffusione 
per i nostri clienti. 

ACTU / Mercato

Un contratto nickel nella Nuova Caledonia 
Vale, il secondo produttore mondiale 
di nickel, ha firmato con EPC France 
un contratto di tre anni per un’attività di 
perforazione estrazione nella sua miniera 
di Goro nella Nuova Caledonia. Questo 
ordine vedrà la realizzazione dell’ultima 
tecnologia di unità mobile di fabbricazione 
(UMFE) basata sul metodo “Multi-Energy”. 
Firmato da EPC, questo concetto innovativo 

consente di adattare in tempo reale la 
quantità e la densità degli esplosivi fabbricati 
in loco alle esigenze del giacimento e 
dell’operatore. Obiettivo: migliorare la 
qualità dell’estrazione e quindi la produttività 
complessiva della miniera. Questa 
tecnologia risponde inoltre alla problematica 
insulare in materia di logistica (trasporto e 
stoccaggio di materiali pericolosi). ●

>  RJ Stout, Direttore Commerciale & Danelle 
Tanner, Direttore delle Operazioni
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Ambasciatrice Sicurezza 
Incaricata degli aspetti relativi alla Sicurezza, Salute e Ambiente della zona Europa 
Continentale da giugno scorso, Amélie Roland è un catalizzatore di allegria ma 
anche di buone pratiche! Incontro con una giovane di 29 anni piombata da piccola 
nel mondo degli esplosivi. 

www.epc-groupe.com

PORTRAIT / Amélie Roland

L’esplosivo sotto 
controllo
Direttore Tecnico di EPC France da 
poco tempo,  Ricardo Chavez riveste 
la funzione di Direttore Tecnico del 
Gruppo dal 1° ottobre 2015. Parla 
del suo percorso, di questo nuovo 
incarico e di cosa questo comporta. 

PORTRAIT / Ricardo Chavez

Il vostro legame con il mondo dell’es-
plosivo?
Dopo i miei studi d’ingegnere all’Accademia 
delle miniere di Friburgo in Germania, ho svolto 
un dottorato presso la Scuola delle miniere 
di Parigi sullo sfruttamento del sottosuolo. 
Per la mia tesi, ho trattato come soggetto 
principale lo sviluppo di un sistema di misura 
di frammentazione dopo il rito su diversi siti 
di cave e miniere. Nel 1996, sono entrato alla 
Nitro-Bickford, filiale francese del Gruppo EPC, 
in qualità di ingegnere dell’ufficio tecnico. 

In cosa consiste questa nuova fun-
zione?
Si tratta di una nuova posizione che coprirà un 
perimetro di azione più ampio. Una delle sfide 
sarà quella di arrivare a mettere insieme le 

esperienze ed il know-how acquisito in tutto il 
Gruppo EPC. Penso ad esempio all’estrazione 
sotterranea in Francia ed in Svezia, ai nostri 
servizi di perforazione ed estrazione in Inghil-
terra o in Belgio, ma anche alle nostre squadre 
in Guinea nella miniera a cielo aperto… Tutto 
quanto costituisce ricchezza dell’offerta tecnica 
di EPC va diffusa e condivisa all’interno del 
Gruppo. 

In concreto, come si realizzerà? 
Organizzavo già degli scambi con le filiali. La 
novità consisterà nell’attivare la collaborazione 
tra i vari responsabili tecnici di queste filiali per 
concretizzare progetti di sviluppo e di produ-
zione di nuove tecnologie collegate all’ingegne-
ria dell’estrazione. L’elevato livello di tecnicità 
dei nostri esplosivi e della loro applicazione 
costituisce un valore aggiunto reale all’offerta 
EPC. Ed è questo che ci consente di fare la 
differenza rispetto ai nostri concorrenti e ai 
nostri clienti!

Cosa le piace del suo lavoro?
C’è il contatto con questa grande diversità di 
persone. Le loro pratiche a volte differiscono 
da paese a paese, ma è questo che fa la 
ricchezza del nostro lavoro! Apprezzo anche 
questo avanti e indietro permanente tra terreno 
ed innovazione: mi piace poter dire che gli 
strumenti dell’ingegneria a nostra disposizione 
sono stati sviluppati per le nostre squadre e 
dalle nostre squadre! 

Perché ha scelto gli esplosivi?
È un campo che mi è familiare sin dall’infanzia, 
avendo mio padre creato le società EPC 
Belgique e DGOM3. Ho sempre desiderato 
entrare in questo mondo. Dopo aver ottenuto il 
mio diploma di ingegnere di gestione aziendale, 
ho fatto una prima esperienza presso la ING 
via CapGemini, e poi sono entrata in EPC  
Belgique.

Quando la sicurezza è entrata a far 
parte della sua funzione?
Circa tre anni fa, mi fu proposto di 
diventare consigliere per la sicurezza ADR. 
Immediatamente, questo aspetto del lavoro mi 
ha emozionato. Ho pertanto deciso di continuare 
a migliorarmi, in particolare con la formazione di 
consigliere nella prevenzione di livello 2. Sono 
diventata in seguito Responsabile Qualità-
Sicurezza per EPC Belgique contestualmente al 
mio ingresso nel suo comitato di gestione. 

Cosa cambierà nella zona dell’Europa 
Continentale?
Io,  naturalmente, dovrò spostarmi di più 
per andare incontro alle filiali. E’ un lavoro di 

coordinamento e di coesione tra i diversi paesi. 
L’obiettivo è di far emergere le situazioni a 
rischio, come pure le buone pratiche di ciascuno 
e di ridistribuire le informazioni in tutta la zona 
Europa. Il tutto con estrema trasparenza.  

Un esempio?
Lo scorso agosto abbiamo avuta una situazione 
a rischio su un impianto all’interno di EPC 
Belgique. Ho pertanto preparato un flash 
sicurezza per il gruppo. Dopo la convalida delle 
azioni messe in atto, ho trasmesso questo 
flash alle varie filiali della zona evidenziando 
il problema e le modifiche previste per porvi 
rimedio in modo da evitare che altri si ritrovino 
ad affrontare la stessa situazione. 

Secondo lei, come viene percepita?
Non come un controllore, almeno spero! Il mio 
ruolo consiste soprattutto nel favorire gli scambi 
gli uni verso gli altri e nell’identificare tutto quello 
di cui le nostre filiali possono avvantaggiarsi. Da 
quando sono arrivata, ho notato che il gruppo 
ha raddoppiato gli sforzi per creare un clima 
di forte coesione delle sue filiali sul tema della 
sicurezza. 

Cosa le piace di più nel suo lavoro?
Andare sul campo! Mi piace parlare con la 
gente su come migliorare le loro condizioni 
di lavoro, di quello che pensano delle nostre 
azioni… è piacevole lavorare in un clima di 
fiducia. Grazie alle mie nuove funzioni, sarò 
portata a visitare tutte le aziende della zona. 
Mi piace vedere come funzionano le altre 
filiali e fare propri i vantaggi di ciascuna per il 
miglioramento di tutte ●

> Amélie Roland, Responsabile Sicurezza 
Salute Ambiente Europa Continentale 

Un aneddoto in quanto 
collaboratore EPC ?
Quando sono entrato nel Gruppo, René Pu-
ntous, il mio direttore tecnico a quel tempo mi 
ripeteva “Senza controllo, l’esplosivo è nullo”. 
Ancora oggi sento questo sforzo collettivo per 
migliorare continuamente questo controllo. È 
molto motivante ●

Prima di essere un 
lavoro per uomini, 
l’esplosivo è un lavoro 
di appassionati 

> Ricardo Chavez, 
Direttore Tecnico Gruppo EPC

Lo sviluppo dell’offerta 
tecnica di EPC passa 
attraverso un’ottimizzazione 
dell’applicazione dei nostri 
prodotti. 
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