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EDITORIALE / 2018

125 anni. Dalla Rivoluzione Industriale alle 
applicazioni di Big Data, il nostro gruppo ha 
visto il susseguirsi dell’intera storia del 20° secolo. 
I software per il tiro, i camion miscelatori guidati 
da GPS, i detonatori elettronici sono le nostre 
più recenti proposte, mentre la dinamite, 
la miccia detonante e le spolette a lenta 
detonazione  testimoniano una tradizione che 
è andata affinandosi nel tempo e che è tuttora 
attuale. 
Nel corso degli anni, i prodotti sono stati 
arricchiti con servizi aggiuntivi (perforazione, 
brillamento, ingegneria dell’ottimizzazione, 
ecc.) ed il gruppo ha conquistato nuovi mercati 
affermandosi in tutti i continenti. 
È indubbiamente un’avventura industriale, 
ma anche, e soprattutto, un’avventura umana 
guidata nel suo percorso e nella sua entità da 
un’evoluzione costante. 
Al chimico francese e al fuocino italiano 
delle origini, si sono nel frattempo aggiunti il 
trivellatore guineano e l’esperto d’informatica 
cileno. È forse questa saggia combinazione di 
tradizione e innovazione, questo rispetto per 
l’utilizzo associato alla ricerca del progresso che 
fanno diverso il nostro lavoro. 
125 anni equivalgono a 5 generazioni. Cinque 
generazioni di uomini e di donne EPC (a volte 
membri della stessa famiglia, come presentato 
nel “Dossier” di questo numero) che hanno 
accompagnato gli anni del grande sviluppo, 
seguiti dal declino dell’industria mineraria 
europea e sostenuti dal boom minerario 
africano degli anni 2000; che hanno posato 
la loro pietra nella realizzazione delle grandi 
opere d’infrastrutture in Francia e all’estero, 
partecipando agli scavi delle gallerie, allo 
sviluppo di città e allo spiegamento della TAV. 
Così, dalla Belle Époque all’era di internet, 
queste cinque generazioni hanno, a livello 
modesto del nostro Gruppo, contribuito allo 
sviluppo del mondo, facendo di EPC un vero 
punto di riferimento. 
Dalla sua fondazione ai nostri giorni, nei 
momenti felici o nei momenti difficili, le donne 
e gli uomini del Gruppo EPC hanno lavorato 
con impegno per costruire le basi del suo futuro. 
Tutto questo è quanto abbiamo voluto illustrare 
in questo numero Anniversario

Olivier Obst
Presidente Direttore Generale
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Fedele al dinamismo instillato dal 
suo fondatore, la EPC ha continuato 
a sviluppare la propria attività. Senza 
rinunciare ai propri principi fondamentali, 
la società Explosifs et Produits Chimiques 
si è evoluta negli anni grazie alle 
innovazioni introdotte e alla capacità di 
mettersi in discussione, sempre guidata 
da un’attenzione costante alla sicurezza e 
alla redditività. Sebbene lungi dall’essere 
esaustivo, è necessario soffermarsi con un 
piccolo promemoria. 

L’ESPLOSIVO, ATTIVITÀ PRINCIPALE 
Fondata nel 1893, dopo che Eugène-Jean 
Barbier aveva colto pienamente il potenziale 
dell’esplosivo, la EPC ha iniziato, come i suoi 
concorrenti, a fabbricare dinamite. Costituito 

da nitroglicerina, la fabbricazione di questo 
prodotto, come pure le sue applicazioni, 
si rivela estremamente pericoloso a causa 
della sua elevata sensibilità. Un primo 
traguardo venne raggiunto nel 1910 con 
lo sviluppo di dinamiti a prova di gelo, 
e pertanto insensibili al freddo. Questa 
innovazione è il frutto di un lavoro di ricerca 
e sviluppo presenti sin dalle origini della 
società. “EPC ha creato diverse formule 
per migliorare la soluzione esistente, 
spesso per escogitare soluzioni inedite 
in modo da adattarsi ai vincoli specifici 
dei clienti”, ricorda Laurent Casagrande, 
Direttore Generale Delegato della divisione 
Esplosivi di EPC France. Nel 1957, la EPC 
deposita il brevetto dell’ANFO che sfrutta la 
produzione massiccia di nitrato d’ammonio 
in agricoltura. Più sicuro, questo esplosivo si 
basa su una sensibilizzazione con principi 
attivi separati (combustibile tipo nafta o olio).
Una nuova tappa verrà raggiunta nel 1974 
con gli esplosivi gel, a cui fanno seguito nel 
1988 le emulsioni in cartuccia, orientando 

EPC, in iperattività da 125 anni ! 

definitivamente il Gruppo EPC su una 
produzione di esplosivi di miscela.  Per 
Thierry Rousse, Responsabile del settore 
Sicurezza, Salute e Ambiente, “la progressiva 
scomparsa delle materie prime esplosive 
ha consentito di realizzare enormi vantaggi 
in termini di sicurezza.” Un fenomeno 
accentuato da processi di fabbricazione 
sempre più sicuri, 
dove l’automazione 
limita fortemente 
il contatto con le 
materie pericolose. In 
particolare, e non solo, 
nei nostri stabilimenti produttivi.

LA FABBRICAZIONE IN LOCO
All’inizio degli anni ’90, la EPC mette a punto 
le proprie unità mobili di fabbricazione di 
emulsione (note con l’acronimo UMFE). La 

sicurezza compie nuovamente un passo 
in avanti in quanto i prodotti non sono 
nemmeno più sensibilizzati in fabbrica ma 
direttamente in cantiere, nel momento in cui 
vengono pompati nei fori di mina. 
Le UMFE hanno conosciuto ulteriori 
evoluzioni materializzate dal MORSE nel 
1997 e più recentemente dal sempre più 

compatto SPUR. Si 
tratta di evoluzioni 
apparentemente 
rappresentative di 
piccole rivoluzioni, 
soprattutto nel mondo 

dell’estrazione sotterranea, che a poco poco 
si era abituato al prodotto in cartuccia. “In 
125 anni, abbiamo ridotto i rischi del 300 
per cento, in quanto l’emulsione è 300 
volte meno sensibile agli urti rispetto alla 
dinamite”, riassume Laurent. 

> Caricamento di esplosivo nel 1930.

R&S sin dagli albori in modo 
da assicurare maggiore 

indipendenza

Chimica e autonomia
Non volendo dipendere dai prezzi e dagli approvvigionamenti dei prodotti 
chimici necessari alla fabbricazione di esplosivi, la EPC decide ben presto 
di fabbricare direttamente le materie prime di cui ha bisogno. È il caso 
del nitrato d’ammonio nel 1907 o della glicerina nel 1918. Gli investimenti 
vengono ammortizzati al massimo, con la vendita dei quantitativi eccedenti 
o dei derivati, il ghiaccio prodotto dal trattamento del bisolfato di sodio con 
freddo artificiale viene rivenduto alla stazione balneare vicino alla fabbrica di 
Villafranca, in Italia. Nel corso degli anni, verrà realizzata un’attività chimica, in 
particolare in Inghilterra, con prodotti personalizzati per la farmacia, l’industria 
petrolifera, l’agrochimica….

Generazioni di esplosivi 
alla ricerca di efficienza e 

sicurezza

CUSF
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DINAMITI

GEL ESPLOSIVI

EMULSIONI ESPLOSIVE

SICUREZZA: Molecole esplosive > esplosivo di miscelazione

> Evoluzione delle famiglie di prodotto nel tempo

> Confezionamento e pesatura.

DALL’ESTRAZIONE AL BRILLAMENTO
La EPC inizierà la propria attività nel 
bel mezzo dell’era d’oro per il carbone, 
installando i suoi primi stabilimenti in 
prossimità dei grossi bacini carboniferi in 
Francia, Spagna, Italia, Inghilterra, Russia… 
Negli anni cinquanta, la società estende i 
propri orizzonti presso le società minerarie 
che sfruttano i metalli preziosi e tutti i tipi di 
minerali. La EPC si afferma ben presto nelle 
opere di costruzione 
di infrastrutture, 
fornendo sin dal 1896 
grossi quantitativi di 
esplosivi per gli scavi 
della galleria del 
Sempione. Questa 
collaborazione 
segnerà l’inizio della collaborazione con i 
maggiori protagonisti nel settore dei lavori 
pubblici che daranno forma al nostro 
territorio con la realizzazione di autostrade 
e ferrovie. Gli anni ’60 vedranno così la EPC 
concentrarsi sulle attività in superficie, in 
particolare con un incremento dell’attività sia 
nelle cave che nelle miniere a cielo aperto. 
L’ingresso nel nuovo millennio ha comportato 
tuttavia un ritorno alle origini con lo sviluppo 
della miniera d’estrazione sotterranea 
in profondità, un settore che rispecchia 
perfettamente l’evoluzione delle esigenze dei 
clienti nei confronti dell’esplosivo: loro sono i 
minatori e noi siamo i minatori-brillatori, ed 
anche i perforatori-minatori, un settore di 
specializzazione che farà la differenza. 

BEN OLTRE L’ESPLOSIVO
“Essendo un prodotto di grossi volumi, 
per differenziarsi l’esplosivo non può più 
contare sulla sua unica qualità intrinseca. 
Se vogliamo crescere, è necessario 
soprattutto fornire delle soluzioni ai 
nostri clienti”, è questa la convinzione 
di EPC, come sintetizzata da Bertrand 
Pougny. Che si tratti di gestori di miniere, 
di operatori di cave, d’ingegneri civili, di 

fabbricanti di cemento 
o altro, i nostri clienti 
vogliono concentrarsi 
sulla loro attività 
principale con soluzioni 
che consentano loro 
di ottimizzare i costi 
e la produzione. È per 

questo che EPC decide, alla fine degli anni 
’60, d’integrare l’attività di perforazione 
con quella di brillamento, due parametri 
interdipendenti di una stessa catena di 
valori che richiedono di essere controllati 
perfettamente. “Abbiamo saputo 
sviluppare il know-how e gli strumenti 
per passare da produttore di esplosivi 
a fornitore di una soluzione globale”, 
aggiunge Bertrand. Autobetoniere, 
assistenza tecnica, formazione, programmi 
software Expertir, raccolta ed elaborazione 
di dati multipli digitalizzati… negli ultimi 
trent’anni, l’attività del Gruppo si è svolta 
attorno a questa evidenza: l’efficacia di un 
esplosivo sta sia nella sua attivazione che 
nell’esplosivo in sé. •

Quando EPC 
giocava in difesa
La nostra società ha conosciuto 
diversi periodi durante i quali 
ha prodotto esplosivi per uso 
militare. I due primi periodi 
hanno coinciso con i due conflitti 
mondiali. Ma è soprattutto alla 
fine degli anni ’70, con la nostra 
filiale italiana, che l’attività 
relativa alla difesa si è sviluppata 
maggiormente. Acquisita dal 
Gruppo EPC nel 1967, la SEI è 
diventata il fornitore ufficiale 
della difesa italiana nel 1980. 
Dotata di apparecchiature e 
di laboratori all’avanguardia, la 
società ha ottenuto addirittura 
la più alta certificazione della 
Marina Statunitense. Stati Uniti, 
Italia, Giappone, India, Australia, 
Svezia, Regno Unito, Francia… le 
forze armate di tutto il mondo 
le hanno affidato dei contratti 
che ne hanno fatto un’impresa 
di avanguardia nella produzione 
di sistemi di difesa sottomarina. 
Volendo dedicarsi esclusivamente 
al mercato degli esplosivi per uso 
civile, EPC Italia deciderà nel 2010 
di rivendere il suo ramo di attività 
relativo alla Difesa. •

La miniera, la nostra storia 
ed il nostro futuro, con lo 
sviluppo del sottosuolo 

La demolizione, 
attività
 costruttiva
Nel corso del suo primo secolo 
d’esistenza, la EPC partecipa a 
numerosi cantieri spettacolari tra 
cui la demolizione controllata 
di immobili nella zona urbana. 
Un’attività che ha dato luce nel 
2002 al polo Demolizione, con un 
know-how fortemente sofisticato 
che va oltre la realizzazione di 
esplosivi. 

www.epc-groupe.com
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Determinazione, ambizione, 
passione e audacia in un 

unico uomo

Nato nel 1851 vicino a Saint-Étienne, quinto 
di una famiglia molto numerosa  di ventun 
figli, Eugène-Jean Barbier lascia la scuola 
a 15 anni per provvedere ai bisogni della 
famiglia. Nel 1878, quando lavorava come 
rappresentante di miniere di carbone del 
Centro e Sud della Francia per l’Italia del 
Nord, incontra due ingegneri dei lavori 
pubblici che gli spiegano fino a che punto 
la dinamite avrebbe potuto accelerare 
lo scavo della galleria del Sempione. Per 
Eugène-Jean Barbier, è stato il punto di 
svolta: il suo futuro sta in questo nuovo 
esplosivo di cui ne percepisce il formidabile 
potenziale. 

CORAGGIO E TALENTO
Eugène-Jean Barbier ha in tasca solo 
il suo Certificato d’Istruzione scolastico, 
è un autodidatta ingegnoso con buon 
naso per gli affari. Armato della sola sua 
determinazione, propone i suoi servizi ad 
un certo Alfred Nobel. Questa audacia lo 
porterà a partecipare alla costruzione di 
una fabbrica di esplosivi per l’inventore 
svedese prima di decidere di volare con le 
proprie ali. Una prima esperienza nella quale 
le parole chiave sono: efficacia, sicurezza 
ed innovazione, lo guideranno durante 
tutta la sua vita. Questo non impedirà al 
nostro giovane imprenditore di nutrire una 
formidabile ambizione abbinata ad un vero 
talento di millantatore. L’acquisizione di 
una fabbrica in fallimento a Great Oakley 
nel 1905 ne è un esempio perfetto. Facendo 
correre la voce che andava a stabilirsi in India 
grazie alla sua nuova filiale inglese, semina 
il panico tra i concorrenti locali che gli 
consentono di accedere la mercato inglese 
se rinuncia a vendere nelle colonie!

ESPERTO DI MARKETING PRIMA DEL 
TEMPO
Circondato dai migliori 
ingegneri ed in grado di 
percepire immediatamente 
il potenziale di una scoperta, 
Eugène-Jean Barbier 
deposita decine e decine 
di brevetti. Non esita a fare 
investimenti per produrre direttamente 
le materie prime, quali i cotoni nitrati e 

il nitrato d’ammonio. È inoltre il primo a 
scommettere sugli imballaggi e sugli sconti 
per incrementare la vendita delle sue 
dinamiti. Come potreste aver indovinato, 
lui è ovunque. Desideroso di mantenere il 
controllo, delega poco ad altri. Va a visitare 
tutte le sue fabbriche e si sofferma se un 
dettaglio non gli piace! Quando due anni 
dopo la sua creazione, la sua società è 

vittima di spionaggio 
industriale, sarà 
lui a condurre 
e a concludere 
l’inchiesta! Temuto 
e amato al tempo 
stesso, Eugène-

Jean Barbier era così: completamente ed 
interamente dedito alla sua azienda. •

I principi fondamentali del fondatore
Creatore del Gruppo EPC, Eugène-Jean Barbier tenne le redini dell’azienda fino alla sua morte nel 1944. È 
difficile riassumere oltre mezzo secolo di presidenza in un articolo così corto. Riportiamo tuttavia alcuni tratti 
della sua personalità per meglio comprendere colui grazie al quale tutto ha avuto inizio.

4 presidenti 
in 125 anni
1893 : Eugène-Jean Barbier
1944 : Jacques Chatel
1987 : Paul de Brancion
2014 : Olivier Obst

L’unità nell’identità
Nel 1893, Eugène-Jean Barbier fonda la 
SAEPC « Société Anonyme d’Explosifs 
et de Produits Chimiques ». Ben presto 
questi tre parole diventano la pietra 
angolare della nostra identità e vengono 

declinate così secondo le filiali ed i paesi 
(Franco-Hellénique d’Explosifs et de 
Produits Chimiques, Société Franco-
Espagnole d’Explosifs et de Produits 
Chimiques…) fino a riassumersi in tre 

lettere : EPC. Più che un acronimo, questa 
parola attraverserà le frontiere ed il tempo, 
traducendo l’unità di un gruppo attorno 
ad una stessa visione del lavoro. EPC 
Servicios Perù o ancora EPC Canada sono 
esempi contemporanei di questa identità 
universale che congloba il gruppo e che 
gli è valso il riconoscimento dei suoi pari in 
cinque continenti. .•

EPC
GROUPE

> Il minatore: il primo logo 
del marchio, registrato nel 1891 

> Apparso nel 1996, la salamandra che per Paul de 
Brancion “simboleggia la nostra capacità di adattamento, 
il nostro inserimento nel tempo, la nostra forza.”

> Dall’esposizione universale del 1897 alle 
attuali fiere internazionali di settore, il Gruppo 
EPC raccoglie i frutti del suo lavoro. 
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4 presidenti 
in 125 anni
1893 : Eugène-Jean Barbier
1944 : Jacques Chatel
1987 : Paul de Brancion
2014 : Olivier Obst

> La “centrale elettrica” con hangar 
ad acido ed il gruppo caldaia (1917).

> Un sistema ferroviario collega i 
depositi all’imbarcadero (1916).

> La chiatta Three Sisters trasporta 
gli esplosivi via mare (1916).

> Lo stabilimento di Bouskoura nel 1950. Con 
il suo imminente trasloco, si volta una pagina 
della nostra storia marocchina.

> Castello di acido della nitrazione (1894).

> La città operaia del quartiere della dinamite 
ed i suoi circa 110 abitanti (1915).

> La fabbrica con le sue ciminiere, 
sulle sponde della laguna (1907).

> Gli impastatori versano manualmente la 
nitroglicerina nelle impastatrici rotative in bronzo (1950).

BRAMBLE ISLAND, REGNO UNITO

BOUSKOURA, MAROCCO

SAINT-MARTIN-DE-CRAU, FRANCIA

EPC, impresa ben 
consolidata
La presenza del Gruppo EPC nel mondo non avviene 
solo con l’acquisizione di altre società o la creazione 
di società in compartecipazione. Sta in primo luogo, e 
soprattutto, nella costruzione di siti produttivi strategici 
per ill nostro sviluppo. Villafranca e Boceda in Italia, 
Billy-Berclau nel nord della Francia, Chterovka in Russia, 
Alumbres in Spagna, Ktipito in Grecia… numerosi 
stabilimenti hanno contrassegnato la storia del gruppo. 
Ne riportiamo tre tra i più emblematici. 
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Diverse generazioni di 
lavoratori impegnati

EPC FRANCIA: LA FAMIGLIA AVIS
Gli Avis sono tra i nomi che risuonano da 
tempo nella storia della sede di Saint-Martin-
de-Crau. Si sono succedute non meno di 
quattro generazioni! Tutto ha inizio con il 
bisnonno, Joseph, muratore e stuccatore. 
Molto impegnato, occupa il posto di 
segretario generale dell’unione locale di 
Arles. Suo figlio Roger, guardiano alla fine 
della sua carriera, illustra a meraviglia il 
grande spirito di comunità che regna nella 
città operaria di La Dynamite. Vi incontra 
Rose, addetta al confezionamento, originaria 
di una famiglia italiana di cui diversi membri 
lavoreranno pure nella fabbrica. Si sposano, 
hanno un figlio, André, che viene assunto 
alla EPC nel 1959, di ritorno dalla guerra in 
Algeria. Accanto agli anziani. André impara 
diversi lavori ed integra tutti i servizi di 
manutenzione della fabbrica. Anche lui 
molto attivo nella vita sindacale, terminerà 
la sua carriera nel magazzino nel 1992. I suoi 
figli, Patrick et Denis, seguono i suoi passi 
verso la fine degli anni settanta e ottanta, 
come pure i loro figli con diversi incarichi 
temporanei! Come le cinque generazioni 
di Avis, numerose famiglie contribuiranno 
attivamente a questo percorso dei lavoratori, 
che è strettamente legato alla storia dello 
stabilimento di Saint-Martin-de-Crau.

AREX: LA FAMIGLIA MATHEW
Il padre di Jemy Mathew ha lavorato per 
trent’anni alla AREX. Nel 2016, quando 
trasloca a Ras Al Khaimah, Jemy viene a 
sapere che nella società si è liberato un 
posto di contabile. Presenta la domanda 
e viene assunta nel mese di novembre 
dello stesso anno. Quando le si chiede 
cosa le piace della AREX, la sua risposta 
suona familiare: “la cultura d’impresa qui 
è ideale. Sentirsi come parte integrante di 
una squadra, è decisamente motivante.” 
Fermamente convinta che il senso 

d’appartenenza che prova le deriva dal 
padre, Jemy “ha sempre visto la AREX come 
una comunità molto unita.” Secondo lei, 
questo spiega in parte perché la gente 
sceglie di lavorarci così a lungo. E aggiunge: 
“l’azienda apprezza l’impegno dei suoi 
dipendenti. Li sostiene come pure sostiene 
le loro famiglie ed offre la possibilità ai loro 
figli di realizzare a loro volta una carriera in 
ambito AREX.” 

EPC-UK : LA FAMIGLIA NORMAN
Sessantaduenne, Peter Norman è entrato 
nella EPC nel 1990 nelle squadre di 
caricamento “multiblend”. Il suo interesse 
per il lavoro è stato tale da non aver 
mai sentito il desiderio o il bisogno di 
cercare lavoro altrove. Un senso di fedeltà 
all’azienda che deve aver probabilmente 
ereditato dal padre William, primo 

dipendente EPC della famiglia che ha 
lavorato a lungo nello stoccaggio. Da 
allora, una terza generazione è all’opera, 
con Richard e Daniel, rispettivamente 
figlio e nipote di Peter. Arrivato nel 2003 
come apprendista-perforatore, Richard ha 
intuito immediatamente le prospettive di 
carriera del suo nuovo impiego. “Sono stato 
coinvolto sin da subito. Il mio crescente 
interesse per l’estrazione e la realizzazione 
di profili laser ha fatto sì che diventassi il 
tiratore di miniera più giovane del Regno 
Unito. Al tempo avevo solo ventun anni!” 
spiega Richard. Controllando oggi tutte 
le operazioni nella zona del Leicestershire 
non può che essere fiero della sua carriera. 
Un sentimento che condivide con il cugino 
Daniel, ingegnere degli impianti elettrici 
presso EPC Innovation dal 2012. Anche lui è 
avanzato rapidamente nella sua carriera: “ho 
potuto terminare i miei studi all’università 
di Derby e seguire diverse formazioni.” 
Forte delle nuove competenze acquisite, 
Daniel gestisce oggi interi progetti e lavora 
attualmente con EPC Svezia sullo sviluppo 
di un UMFE per fori ascendenti. •

Una storia di famiglie
L’avventura EPC è una storia umana. Il suo destino è sempre stato 
intimamente legato a quello di centinaia di uomini e di donne  con storie 
differenti ma che condividevano gli stessi valori. Un impegno reciproco tra 
l’azienda ed i propri dipendenti che è stato tramandato negli anni e tra 
diverse generazioni. Testimonianze.

> Accovacciato a sinistra, Roger Avis, figlio di Joseph e nonno 
di Patrick e Denis, attivi ancora oggi.

> In primo piano, Peter, con alle spalle il 
figlio Richard e suo cugino Daniel.

> Jemy Mathew è stata assunta alla AREX 
nel 2016 come contabile. Ha preso il posto 
inizialmente occupato dal padre nel 1978!
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Presenza 
Internazionale: 

insediamento di unità 
produttive piuttosto 
che dell’esportazione

Nell’ambito del Gruppo EPC, storia e 
geografia sono strettamente collegati. 
Sin dalla sua costituzione l’azienda si 
era fissata degli obiettivi ambiziosi che 
andavano oltre i confini della Francia. 
Ripercorro con Bertrand Pougny alcuni 
passaggi che hanno contrassegnato 
l’avventura di EPC nel mondo.

“Frutto dell’audacia e della chiaroveggenza del 
suo fondatore Eugène-Jean Barbier, la EPC si 
caratterizza ben presto per la sua vocazione 
internazionale”, ricorda Bertrand. Quando il 18 
aprile 1893 a Parigi veniva costituita la Société 
Anonyme d’Explosifs et Produits Chimiques, 
l’Italia ospitava già i primi stabilimenti a Cengio. 
Seguirà Villafranca nel 1893, unitamente a Saint-
Martin-de-Crau.

UNO SVILUPPO CHE SUPERA I LIMITI
Di fronte alla concorrenza di fabbricanti di 
esplosivi ben consolidati, il fondatore di EPC 
coglie e crea opportunità. Tra il 1893 ed il 
1895, costituisce tre società con stabilimenti 
di produzione in Grecia, Spagna e Russia. 
La sua presenza all’estero comporta anche 
l’acquisizione di aziende, come nel 1903 a 
Boceda in Italia o nel 1905 con la società 
inglese Explosives and Chemical Products 
Ltd. Dapprima con il suo insediamento in 
Marocco, a cui ha fatto seguito un ampliamento 
esteso nella parte occidentale sub-sahariana, 
la EPC supera i confini dell’Europa già dal 
1952. Seguiranno poi il Medio Oriente, più 
recentemente, le Americhe, l’Asia e l’Oceania. 

COSTANZA E COERENZA, DUE 
PASSAPORTI PER IL MERCATO 
INTERNAZIONALE
Lo sviluppo geografico del gruppo ha 
sempre risposto ad un’unica esigenza: 
essere il più vicino possibile ai suoi 
mercati e ai propri clienti, in termini 
sia di localizzazione 
che di bisogni. Questa 
volontà, che si è tradotta 
storicamente con la scelta 
ripetuta dell’insediamento 
in loco piuttosto che 
dell’esportazione, è la 
stessa alla base della nostra 
attuale strategia di sviluppo: 
puntare ai mercati/progetti dove possiamo 
apportare del valore aggiunto. L’acquisizione 

di aziende, come in Canada, l’insediamento 
“greenfield” come nella Nuova Caledonia, 
la società in compartecipazione o Joint 
Venture, come in Perù o in Costa d’Avorio… i 
mezzi sono diversi e adattati alle specificità 
del mercato di sbocco. Che si tratti di 
partner finanziari, industriali o addirittura 

delle amministrazioni 
pubbliche, i nostri 
partner apportano una 
complementarietà 
determinante per il 
successo di ogni impianto 
produttivo. Non esiste 
un metodo standard, 
dunque, bensì un filo rosso: 

la pertinenza e la coerenza con il DNA del 
Gruppo. •

L’Andalusia, teatro 
della nostra evoluzione
Con la creazione nel dicembre 1893 della Società franco-spagnola di 
Esplosivi e Prodotti Chimici, la Spagna rientra tra i primissimi paesi ad 
aver visto nascere l’avventura EPC. Un’avventura cadenzata da un’attività 
mineraria dai toni andalusi, con Serafina Ortega, complemento 
geografico di EPC Spagna. 

Direttrice Generale dell’azienda 
familiare Serafina Ortega, che rientra 
nel Gruppo EPC dal 1997, Maria del 
Mar Laborda Ortega, si considera 
sia testimone sia protagonista 
privilegiata dello sviluppo economico 
dell’Andalusia. “L’attività estrattiva 
nelle miniere costituiva uno dei settori 
più dinamici dell’economia spagnola 
del secolo XIX con la produzione di 
piombo, mercurio, rame, manganese 
e altro. Questa industria è all’origine 
dell’integrazione delle culture e delle 
civiltà che sono venute a cercare lavoro 
in Andalusia”, spiega Maria del Mar. 
E di lavoro il settore minerario di questa 
regione nel sud della Spagna ne ha 

ottanta. Lo stesso vale per i detonatori 
e le soluzioni per la perforazione che 
mirano a controllare sempre meglio 
i tiri e ad ottimizzarli. “Malgrado 
tutte queste innovazioni, l’attività di 
brillamento è sempre considerata 
un’arte che nasce da una lunga 
esperienza”, afferma Maria del Mar con 
compiacimento. Ma a suo dire, l’essenza 
del percorso spagnolo di EPC sta 
altrove. In queste donne e uomini che 
hanno saputo adattarsi ai cambiamenti 
per far crescere il Gruppo, senza mai 
cambiarne i valori né lo spirito. •sempre creato e a tutt’oggi si ritiene 

che generi più di 47.000 posti di lavoro, 
sia direttamente che indirettamente. 

UNA VETRINA DELLE NOSTRE 
TECNOLOGIE E DEI NOSTRI VALORI
Fedele alla sua vocazione di essere 
più vicina ai mercati, il Gruppo EPC ha 
materializzato in Spagna tutti i suoi 
maggiori progressi tecnologici. “Tra il 
1865 ed il 1920, c’era la dinamite ma 
sono stati sviluppati altri prodotti, quali 
gli esplosivi a base di nitrati o clorati”, 
ricorda Maria del Mar. Chiaramente, 
l’Andalusia non è sfuggita all’ondata 
dell’ANFO sin dal 1955 prima dell’arrivo 
delle emulsioni nel corso degli anni 

L’internazionale nei geni  

> La presenza di EPC nel mondo dopo 125 anni.

> Serafina Ortega Molina con il 
padre Maximiliano Ortega Carrillo.
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> La professionalità di EPC al servizio di tutte le esigenze in materia di sicurezza.

La sicurezza, attività a 
tutto tondo

EPC riparte sulla sicurezza

CANTIERE  / Galleria

Perù: EPC 
pronti ad 
allargare la 
breccia!
Dire che stiamo attendendo con 
impazienza l’esito del nostro primo 
cantiere peruviano è quasi un 
eufemismo. Tra le ambizioni del nostro 
partner IESA e la sfida dei concorrenti 
locali, EPC Servicios Perú non può non 
trasformare questa operazione in un 
successo a tutto tondo!

Dopo diversi anni di sviluppo e di 
preparazione, il Perù è diventato 
concretamente un nuovo mercato per il 
Gruppo EPC. Il primo cantiere sarà gestito da 
EPC Servicios Perù, una joint venture creata 
con il nostro partner IESA, uno dei leader del 
paese nello scavo di gallerie e di miniere. Il 
progetto consiste nella costruzione di una 

Ecco un bel esempio di 
diversificazione di cui ci fa partecipe 
Javier Muñoz, Direttore Generale di 
EPC Spagna. Ossia come mettere la 
nostra esperienza unica in materia 
di sicurezza al servizio dei bisogni al 
di fuori dell’universo dell’esplosivo… 
ma non delle nostre esigenze. 

galleria di approvvigionamento dell’acqua 
per alimentare una centrale idroelettrica a 
Santa-Lorenza, nella provincia di Ambo. 
Della lunghezza totale di 6,8 km, gli 
scavi nella galleria sono iniziati in modo 
tradizionale, utilizzando esplosivi in 
cartuccia. “Si tratta di una prima assoluta 
per IESA e per il Perù in generale. Fino 
ad ora, nessuno degli operatori locali ha 
potuto dimostrare che la fabbricazione di 
esplosivo in loco potesse fare la differenza 
nello scavo di gallerie. Il nostro obiettivo sta 
nel comprovare che questo è possibile,” 
ribadisce Pascal Lacourie, Responsabile delle 
Regioni Europa e America Latina. 

GUADAGNARE TEMPO SUI CICLI DI 
SCAVO
Il Gruppo EPC si è impegnato chiaramente 
su indicatori di performance presso la 
IESA che ha a disposizione diciotto mesi 
per completare le operazioni di scavo. 
In caso di anticipazione sul calendario 
prestabilito, i guadagni saranno suddivisi 
a metà. Come spiega Pascal, “l’obiettivo 
è di guadagnare tempo sui cicli di scavo 
grazie alla nostra esperienza unica acquisita 
nella fabbricazione di esplosivi in loco.” Per 
questo si avvale dei soliti mezzi di successo: 
matrice proveniente da Saint-Martin-de-
Crau, l’ultima generazione di UMFE Morse 
e SPUR, che integrano le innovazioni Hose 
Pusher Puller, squadra di gestione composta 

da specialisti UG “lavori nel sottosuolo” della 
EPC Francia e del Gruppo EPC, formazioni di 
operatori locali… nulla di meglio per gestire 
le operazioni con successo! In Francia, il 
100% delle gallerie lunghe oltre 500 metri 
scavate con esplosivo portano la firma EPC. 
Perché non fare lo stesso in Perù? •

Da diversi anni EPC ha integrato Silex 
Seguridad, una società specializzata nel 
trasporto e nel controllo degli esplosivi 
consegnati ai nostri clienti. “Si tratta 
di un servizio interno utilizzato solo 
per i nostri prodotti. Ma dall’ottobre 
2017, abbiamo deciso di diversificare 
questa attività uscendo dal campo degli 
esplosivi,” spiega Javier. Con sede a 
Siviglia e Malaga, la Silex Seguridad dà 

lavoro oggi a venticinque persone, tra cui 
diversi addestratori di cani. Una squadra 
che si occupa da tempo dei requisiti e 
delle normative di qualità del gruppo 
in materia di assistenza e di sicurezza. 
Così perché non mettere a frutto questa 
esperienza applicandola ad altri settore 
di attività? “Silex Seguridad vanta una 
forte legittimazione nell’universo della 
sicurezza, con guardie regolarmente 
addestrate, dispositivi in dotazione 
dell’ultima generazione. Questo ci ha 

consentito di sondare nuovi mercati 
e di aggiudicarci rapidamente dei 
contratti”, afferma con compiacimento 
Javier. Tra questi nuovi clienti che 
distano anni luce dalla nostra attività 
iniziale, possiamo citare la squadra di 
pallacanestro del Real Madrid, anche 
se l’ambiente del palazzetto dello sport 
è spesso esplosiva di per sé! Per il suo 
primo anno di attività, Javier si prefigge 
di raggiungere un fatturato di 600.000 
euro. Un’interessante fonte esterna di 
ricavi per EPC Spagna che si prefigge di 
sviluppare questa nuova attività in tutta 
la Spagna.•

> La squadra Morse durante le prove di 
qualificazione di caricamento della stringa: 
Edwar Moreano, Moctar Abdallah, Pascal 
Montagneux, Fabien Boussahel.

PROFESSIONI  / Diversificazioni
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Il sottosuolo con Expertir®, 
è ora!
La famiglia di Expertir® si allarga. 
Innovazione firmata EPC, questo 
nuova suite di software destinata 
a gestire l’abbattimento con 
esplosivo in miniere o cave 
a cielo aperto avrà presto il 
corrispondente per il sottosuolo. 

TECHNO  / Expertir®

La configurazione delle 
gallerie a portata di tiro

Chiamato logicamente Expertir 
UnderGround, questo software è 
destinato a seguire le operazioni di 
perforazione e di brillamento nelle gallerie 
sotterranee. Per questo, sfrutta due 
indicatori principali: l’avanzamento ed i 
profili esterni (sovra-profili e sotto-profili). 
“Grazie alla fotogrammetria, il software 
è in grado di ricostituire un modello 
geometrico 3D della galleria partendo 
da qualche fotografia. La sua precisione è 
paragonabile a quella 
ottenuta con un laser, in 
aggiunta alla struttura”, 
spiega Ricardo Chavez, 
direttore tecnico. Al 
software basta analizzare questo modello 
geometrico per misurare l’avanzamento 
tra i tiri come pure i profili esterni ottenuti 
rispetto alla sezione teorica del progetto. 
Expertir UnderGround può addirittura  
completare la sua analisi aggiungendo i 

dati risultanti dalla perforazione ed i dati 
esterni quali la durata o le quantità di 
materiale abbattuto. 

DISPOSITIVO DELL’INGEGNERIA DI 
BRILLAMENTO
Grazie ad una tecnologia di misurazione 
semplice e rapida (la fotografia), le nostre 
squadre che operano nel sottosuolo 
potranno monitorare gli indicatori di 
qualità su qualsiasi sito. Seguirà una 
valutazione più dettagliata dei vantaggi 
apportati dalle nostre tecnologie MORSE 
e SPUR, come pure una migliore efficienza 
nell’accompagnamento dei nostri clienti.
Questa innovazione è stata messa a punto 

da  Pierre Bouffard-
Vercelli, che è entrato a 
far parte della squadra 
della direzione tecnica 
nel luglio 2017, in 

stretta collaborazione con le squadre 
EPC Svezia che lavorano per la miniera 
d’oro di Björkdal. Un enorme grazie al 
suo operatore, che ci ha consentito di 
raccogliere tutti i dati per modellare 
un’intera galleria! •

La miniera
le sorride
Tramite la sua società Mineex, Rokhaya 
Sall Mbaye incarna il nuovo volto del 
Gruppo EPC in Senegal nel settore 
perforazione-brillamento. Incontro con 
una donna determinata con la passione 
per la miniera. 

Come è arrivata alla Mineex?
Ho un diploma di ingegnere-geologa, 
completato con un master in gestione 
della qualità. Al termine dei miei studi, ho 
lavorato per società di costruzione e lavori 
pubblici, prima nel Mali e poi nella Guinea-
Conakry. Nel 2011 ho deciso di creare una 
mia società di perforazione-brillamento. 

Perché proprio la miniera?
Come la maggior parte dei miei 
colleghi ingegneri, mi sono orientata 
verso il settore delle costruzioni e lavori 
pubblici che presentava più sbocchi. Ma 
nel preparare la mia tesi di laurea ho 
scoperto il mondo della miniera ed ho 
colto immediatamente il potenziale di 
questo settore. È qui che ho deciso di 
specializzarmi solo nella perforazione-
brillamento. Amo il dinamismo ed i 
requisiti di questa professione. 

Le sue funzioni all’interno di Mineex?
Sono multiple. Mi occupo della 
gestione delle squadre, della gestione 
amministrativa e della conformità alle 
norme applicabili alla nostra attività, 
cercando di garantire la qualità ottimale 

RITRATTO  / Rokhaya Sall Mbaye

dei nostri servizi. Mi occupo anche del 
commerciale sia attraverso l’acquisizione di 
nuovi clienti che la fidelizzazione di quelli 
acquisiti. 

Qual è il legame tra Mineex e EPC ? 
Nel 2017, il Gruppo EPC ha acquisito 
delle quote di capitale della mia società. 
Questa partecipazione è il risultato di 
una lunga collaborazione intrattenuta da 
diversi anni. In effetti, i miei primi contatti 
con EPC risalgono ai miei primi contatti 
con l’estrazione mineraria in quanto ho 
preparato la mia tesi di laurea d’ingegnere 
nella filiale locale del gruppo nel 2002-
2003.

Cosa le piace di più?
Mi piace dare il mio contributo a questa 
ricerca permanente di soluzioni e di 
attrezzature innovative. È migliorando 
continuamente i nostri servizi che 
riusciremo a mantenere la nostra posizione 
di leader. Al di là dell’aspetto prettamente 
tecnico, l’estrazione mineraria è un’attività 
di contatto e di scambio con i collaboratori, 
i clienti e le amministrazioni pubbliche. 

Le qualità richieste?
Una buona capacità organizzativa ed 
enorme capacità nel dare delle risposte! I 
nostri interlocutori devono poter contare 
su di noi in qualsiasi momento. Occorre 
anche avere cura dei dettagli, non lasciare 
mai nulla al caso. Questo significa avvalersi 
di collaboratori di fiducia e quindi saper 
scovare i talenti da addestrare e fidelizzare 
in base ai nostri valori. E questo non 
sempre è facile, considerata la penuria di 
competenze in questo settore! 

Progetti all’orizzonte?
Nel 2018, punto sulla tripla certificazione 
Sicurezza-Aualità-Ambiente del nostro 
sistema di gestione integrato. Sarebbe 
un punto di forza certo per sondare gli 
sfruttamenti minerari in piena espansione. 
Nel medio termine, dovremo mettere a 
punto il nostro dispositivo di produzione 
esplosivi per alleviare alcuni problemi di 
logistica. E poi continuare a rafforzare la 
cultura d’impresa, favorendo in particolare 
gli scambi con le altre filiali del gruppo! •

> Rokhaya Sall Mbaye,
Direttrice generale di Mineex

Amo questo lavoro per i suoi 
requisiti, il suo dinamismo e 
il suo potenziale 

> La tecnologia digitale al servizio 
dell’ingegneria dell’estrazione mineraria nel 
sottosuolo.
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NOVITÀ / Certificazione

Continuità 
operativa, il 
risultato di 
un approccio 
certificato

Nel novembre 2017, dopo tre anni di lavoro 
collettivo, il Gruppo EPC rappresenta la 
prima impresa di produzione, commer-
cializzazione e realizzazione di esplosivi 
per uso civile ad ottenere la certificazione 
ISO 22301 – Continuità operativa. Forte 
garanzia di sostenibilità, questa norma 
attesta la capacità di un’impresa di gestire 
un ambiente degradato e ritornare alla 
normale operatività nelle migliori condizio-
ni, e questo si applica a tutte le attività 
critiche identificate. In seno al Gruppo EPC, 
cinque sono le attività coinvolte: approv-
vigionamenti, tracciabilità, monitoraggio 

finanziario, mantenimento delle funzioni 
chiave e supporto ai viaggiatori espatriati. 
Ben più di una nuova norma ISO, questa 
certificazione materializza il coinvolgimen-
to delle squadre condotte dai respon-
sabili operativi e si 
concretizza con le 
disposizioni pratiche 
adattate ai vincoli 
sul campo. Valida tre 
anni, questa certifica-
zione sarà oggetto di 
audit annuale.  •

Regno Unito, 
Spagna: due 
depositi nuovi 
per EPC 
Elementi chiave della nostra 
strategia della logistica, le soluzioni 
di stoccaggio ci consentono di 
essere più vicini ai bisogni dei 
nostri clienti. La vicinanza misura 
l’efficienza, l’economia e la sicurezza 
che due delle nostre filiali hanno 
recentemente rafforzato.  

UN DEPOSITO NATO DALLA NUOVA 
NORMATIVA INGLESE
EPC-UK conta otto sedi dedicate allo 
stoccaggio di esplosivi. Alcune di queste, 
quali Bramble Island e Alfreton ospitano 
anche alcune attività produttive. Nel 2014, 
una modifica alla normativa sulle licenze 
di esplosivi ANBI (Ammonium Nitrate Bulk 
Intermediate) impone una ri-localizzazione 
del vecchio deposito di Settle Coal ritenuto 
troppo vicino a diverse abitazioni. I nostri 
amici inglesi si sono avvalsi del termine 
di tre anni concesso dalle autorità per 
costruire un deposito nuovo, situato a 
Dunald Mill, ad almeno un’ora più a nord. 
Con una superficie di 4.000 m2, questo 
deposito è entrato in servizio a partire dal 

2017 settembre. Riservato allo stoccaggio 
dell’emulsione sfusa e di esplosivi 
confezionati, questo deposito rappresenta 
un punto di appoggio strategico per 
l’approvvigionamento dei nostri clienti 
e dei cantieri nella parte 
settentrionale dell’Inghilterra. 

LA RINASCITA DI UN 
VECCHIO DEPOSITO 
SPAGNOLO
La genesi del nuovo deposito spagnolo 
è diversa. Qui, non si tratta di evoluzione 
della normativa bensì del mercato che 
ha creato questa opportunità. Il deposito 
si trova a Boñar, nella provincia di León. 
Proprietà del Gruppo Soto Villapadierna, 
all’inizio degli anni 2010, questo deposito si 
trova in gravi difficoltà economiche, dopo 
oltre cinquant’anni di attività. Contattata 

dalla Alfredo Soto, la EPC Spagna decide 
di acquisire lo stabilimento nel 2016. 
Un’acquisizione che fa salire a tre il numero 
di depositi della nostra filiale spagnola, 
desiderosa di sfruttare il potenziale 

rappresentato dal nord-ovest 
del paese con prodotti e 
servizi di qualità superiore. 
Con una capacità di 50 
tonnellate e con 500.000 
detonatori, il deposito di 

Boñar ha un organico di 8 dipendenti, due 
addetti al deposito e sei addetti al trasporto 
– sicurezza tramite Silex Seguridad (vedi 
articolo a pag. 10). In funzione dal dicembre 
2017, questo deposito sarà oggetto, a partire 
dall’anno prossimo, di investimenti per 
poter partecipare alla consegna di esplosivo 
sfuso partendo da camion UMFE. •

Trasformare le 
opportunità in 
depositi nuovi

> Il nuovo deposito inglese di Dunald Mill.

> Pascal Lacourie, Alfedo Soto e Javier Muñoz in 
occasione dell’inaugurazione del nuovo deposito 
spagnolo. 

Dislocazione dei 
depositi EPC-UK 
ee EPC Spagna/
Serafina-Ortega

SFIDE  / Stoccaggio

12 /

COPYRIGHT EPC



www.epc-groupe.com

La cava digitale,
un nuovo filone

La perforatrice con a bordo il GPS, è intelligente!

TECNICO / Cava

TECNICO / Perforazione

La cava digitale, un tutto 
collegato

Une maîtrise accrue de la 
géométrie de forage. 

Il nostro lavoro è fatto di innovazioni 
tecnologiche. Con l’arrivo del digitale, 
il nostro approccio nelle operazioni 
di brillamento ha guadagnato in 
sicurezza, rendimento e qualità 
del servizio. E se la prossima tappa 
fosse il mettere in relazione questo 
brillamento 2.0 al resto del processo 
di sfruttamento? 

Il 22 marzo scorso, la cava CBS situata 
vicino a Maubeuge è stata teatro di una 
dimostrazione di perforatrice “intelligente”: 
la nuova Flexiroc dotata di un sistema di 
navigazione tridimensionale. In questa 
occasione, Julien Janssen e Jean-Paul 
Lopes di EPC France erano accompagnati 
dai rappresentanti di Atlas Copco e 
di Carlson/ L5, partner specializzati 
rispettivamente nelle attrezzature di 
miniere e di cave e nello sviluppo di sistemi 
di navigazione. A loro si sono aggiunti 
anche gli ingegneri della DTI, insieme a 
John Mellor e Mark Roberts di EPC-UK. 

PERFORAZIONE (PIU’) PRECISA 
PER IL BRILLAMENTO (ANCOR PIU’) 
OTTIMIZZATO 
Una volta che il sito di perforazione è 
stato definito a computer, le coordinate 
di ciascun foro (testa e fondo) vengono 
importate direttamente nella perforatrice 
tramite WiFi o 4G partendo dal software 
Expertir. Grazie alla guida del GPS 
montato sulla macchina, il perforatore 
può posizionarsi esattamente nel punto 

Si tratta di un’idea di cui Pascal Lacourie, 
Direttore Generale di EPC Francia, è 
fermamente convinto.  E non è il solo. Ne 
è convinta anche la Novacarb, che sfrutta 
una cava di calcare ed è cliente di lunga 
data. Al punto tale che insieme, le nostre 
due società, hanno deciso di lanciare un 
progetto pilota.
Poiché in un cantiere tutto è collegato 

dei fori da praticare, senza dover fare 
una pre-marcatura. I sensori montati 
consentono anche di orientare e inclinare 
correttamente l’albero della perforatrice 
in modo da raggiungere la posizione 
voluta in fondo al foro. Garanzia di rapidità 

L’articolo che precede ha evidenziato chiaramente che l’interazione tra tutte le tappe della catena di 
produzione è la chiave per una gestione ottimizzata. E per raggiungere questo obiettivo, nulla di meglio di un 
sistema di navigazione durante la perforazione! 

e le operazioni di perforazione e 
brillamento sono determinanti
per la buona riuscita del processo di 
estrazione, EPC ha sviluppato il concetto 
di ”Cava Digitale”. Il contributo dei droni 
e la rivoluzione dei big data consentono 
al nostro nuovo software EXPERTIR® 3D 
di progettare e valutare ogni operazione 
di brillamento con una precisione senza 
eguali. 
Quanto a Novacarb, sono diversi anni 
che responsabile della sua gestione ha 
installato dei sensori digitali sui suoi 
mezzi di produzione. “L’idea è di definire 
un metodo globale che integri tutte le 
tappe del processo e tenga conto delle 
loro interazioni”, spiega Pascal. 

Ed è grazie all'integrazione di dati a 
valle che siamo in grado di offrire ai 
nostri clienti anche uno strumento di 
ottimizzazione unico per facilitare il loro 
processo decisionale. Questo approccio 
completamente
integrato, basato sul miglioramento 
continuo, dimostra la nostra capacità di 
innovazione , offrendo soluzioni ai nostri 
clienti e infl uenzando l'intera catena di 
valore. È questo il futuro! •

e di precisione, questa nuova tecnologia 
consentirà di ideare e realizzare piani 
di perforazione che meglio si adattano 
alla geometria della formazione lapidea. 
Un passo in avanti nell’ottimizzazione 
dell’energia concentrata! •

> Digitalizzare tutti i dati della gestione 
con la cava digitale.

> Enzo Oger ai comandi della 
perforatrice dotata di GPS. 
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NOVITÀ  / Attività

Arabia 
Saudita: al 
servizio di 
Ma’aden!

Alla fine del 2015, il Gruppo EPC acquisiva 
un contratto importante su una miniera 
di fosfato, tramite la joint venture MCS, 
creata con il partner saudita MCC. Di 
proprietà del Gruppo Ma’aden, questa 
miniera rappresenta un contratto di sei 
anni del valore di circa 45 milioni di euro. 
I primi diciotto mesi sono stati accentrati 
sulla costruzione delle infrastrutture di 
stoccaggio (20.000 m2 per 200 tonnel-
late di esplosivi, 200.000 detonatori e 

1.500 tonnellate di nitrato di ammonio). 
La fornitura di esplosivi, avviata nell’aprile 
2017, si stima attorno ad una media di 
5.000 tonnellate annue. Un contratto 
ambizioso, sia in termini di sicurezza 
(norme HCIS e KSA, limiti di accesso 
legati alla frontiera giordana) sia di attività 
(piano di sviluppo della miniera nel 2021) 
che dobbiamo al lavoro di collaborazione 
delle squadre EPC e della nostra joint 
venture locale MCS. •

Mente sana con
EPC-UK

Ogni anno, si ritiene 
che una persona 
su quattro soffra di 
disturbi di ordine 
psicologico. Se da 
un lato le cause di 
questi disturbi sono 
diverse e di varia natura, dall’altro le 

loro conseguenze sono spesso simili. 
Ma occorre anche saperle identificare. 
È questo il motivo per cui Ben Williams, 
direttore della zona atlantica, ha 
deciso di realizzare la formazione con 
l’ausilio del Mental Health First Aid 
England. Obiettivo: saper identificare 

i primi sintomi di 
un malessere e 
accompagnare 
la persona verso 
l’aiuto adeguato per 
limitare gli effetti 
sulla salute fisica 

e il rendimento professionale. “Questo 
percorso di formazione ci ha aiutato 
soprattutto a prendere coscienza della 
dimensione psicologica della salute. 
Ci ha dato la fiducia e gli strumenti 
necessari per meglio accompagnare 
i nostri colleghi”, spiega Ben, il quale 
ha inoltre previsto di ricondurre 
la formazione con più dirigenti e 
dipendenti in modo da sensibilizzare 
il massimo numero di soggetti sulla 
questione. “Si tratta di eliminare 
qualsiasi forma di stigmatizzazione, 
incoraggiando gli scambi”, insiste Ben. 
Una bella iniziativa che ci ricorda che 
noi tutti siamo diversi uno dall’altro, con 
sensibilità che ci sono proprie.  •

SFIDA  / Salute

Nell’ambito della sua campagna 
“commit to be fit” (impegnarsi 
per essere in forma), la squadra 
dirigente della nostra filiale 
inglese ha seguito una formazione 
destinata a meglio prevenire e 
accollarsi i rischi psicosociali. 

Percorsi formativi per 
sensibilizzare e agire sul 

benessere psicologico 

> Da sinistra a destra, Ben Williams, Ben Coppock, Bob 
Woolley, Paul Butler, Ashley Haslett, Jo Altoft (MHFA).
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Niger: arriva 
l’emulsione 
sfusa
Questo contratto acquisito con la 
miniera di uranio della Somaïr, filiale 
d’AREVA oggi ORANO rappresenta 
un esempio interessante di lavoro di 
squadra. Grazie al lavoro congiunto 
delle sue filiali EPC Innovation e EPC 
Côte d’Ivoire, il gruppo EPC ha appena 
visto la sua posizione nel Niger evolversi 
da fornitore di esplosivo a fornitore di 
soluzioni. 

Il Gruppo EPC era presente nel Niger già 
due anni fa, come fornitore di cartucce e di 
detonatori per l’industria mineraria, nello 
specifico la miniera di uranio a cielo aperto 
di Arlit. Il suo cliente, il gruppo AREVA, aveva 
acquistato da EPC anche tre camion per 
la fabbricazione di ANFO. Ma dal luglio 
2016, il gruppo ha raggiunto un traguardo 
aiutando il suo cliente a far fronte ad un 
nuovo vincolo. “Con il progredire delle 
operazioni di brillamento, 
l’acqua cominciava a 
risalire in superficie. Le 
caratteristiche dell’ANFO 
non consentivano pertanto 
più di rispondere ai bisogni. 
L’impiego di emulsione 
confezionata offriva migliore 
energia volumica, anche nell’acqua. Ma 
la realizzazione era alquanto complessa e 
costosa”, ricorda Stéphan Mencacci, Direttore 
Generale di EPC Innovation. Difronte a questo 
problema, la proposta dell’emulsione sfusa 
si è ben presto imposta come migliore 
alternativa. 

MODIFICHE RADICALI DEI CAMION
La Somaïr ha richiesto ad EPC di adattare 
le sue ultime tecnologie su due camion 
di emulsione disponibili in Francia presso 
AREVA. “La tecnologia di fabbricazione 
montata su questi due camion era molto 

BUSINESS / Servizio

diversa da quella dei nostri UMFE”, spiega  
Stéphan. Le modifiche operate da EPC 
Innovation furono piuttosto pesanti. Se 
da un lato il telaio ed il serbatoio sono 
stati mantenuti, dall’altro tutto il resto è 
stato sostituito secondo gli standard EPC: 
pompe, miscelatori statici, controlli-comandi, 
dispositivi di sicurezza… Le trasformazioni 
sono state eseguite dalle squadre di  EPC 
France a Saint-Martin-de-Crau. Il verbale 
di accettazione del primo camion è stato 
firmato a luglio 2017, il secondo a settembre. 

La miniera si trova in un settore 
molto isolato, il contratto 
prevedeva inoltre la messa a 
disposizione di più ricambi 
critici. 

SERVIZIO E COMPETENZA 
PER FARE LA DIFFERENZA 

Fedele al suo approccio professionale, la EPC 
ha proposto al suo cliente una soluzione 
completa con assistenza. Come imposto dalla 
nuova tecnologia, al momento della messa 
in funzione, ciascun camion è stato oggetto 
di formazione sotto la guida di Yves Sarrey. 
EPC Innovation ha inoltre assistito la Somaïr 
nel progettare e costruire una base logistica 
adattata allo stoccaggio e al caricamento 
della matrice fabbricata da EPC Côte d’Ivoire 
(vedi inserto). Isotank, pompe, raccordi, tubi 
flessibili… non manca nulla per ottenere il 
meglio da questi nuovi camion. Ed è quello 
che è successo, a giudicare dal feedback 
decisamente positivo del cliente! •

Trasformare 
due camion in 
opportunità di 

sviluppo

> I camion carichi di emulsione in 
partenza da Yamoussoukro.

> Uno dei due camion trasformati per 
il pompaggio di emulsione.

NOVITÀ  / EPC Canada

Nome nuovo 
per nuove ambizioni
Entrata a far parte del Gruppo con il 
nome di EPC Nordex dal 2016, la società 
Nordex Explosives Limited, situata a 
Kirkland Lake, Ontario, è stata recen-
temente rinominata EPC Canada. La 
costruzione di questa nuova identità 
si basa sui valori e sul livello di compe-

tenze veicolate dal marchio EPC negli 
anni in tutti i continenti. In Canada, uno 
dei maggiori mercati minerari al mon-
do, questo nuovo posizionamento è 
inteso come garanzia sia di visibilità che 
di performance presso tutti gli operatori 
del paese. •

> Célestin KONAN, Responsabile della 
manutenzione e Philippe AKPA, Responsabile 
della Produzione.

EPC Côte d’Ivoire: molto 
vicina malgrado la distanza

La matrice destinata ad essere pompata 
nella miniera di Arlit proviene dal nostro 
stabilimento di Yamoussoukro. Nel 2017, 
sono state effettuate due spedizioni da 75 
tonnellate, oltre ad una terza nel marzo di 
quest’anno. Ciascuna richiede l’impiego 
di tre camion che percorrono 2.600 km 
attraverso la Costa d’Avorio, il Burkina 
Faso ed il Niger. Per Jean-Jacques Koua, 
Direttore Generale di EPC Côte d’Ivoire, al 
trasporto si aggiungono altre sfide. “Dopo 
aver fatto scoprire per una settimana le 
nostre installazioni alla Somaïr, abbiamo 
inviato presso il cliente i responsabili della 
produzione e della manutenzione per 
supervisionare la nuova base logistica”, 
ricorda Jean-Jacques. Dopo la consegna 
della matrice è stata fatta un’altra visita per 
testare il prodotto nelle condizioni reali.
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> Léo Marcontier e Julien Courreges, due partecipanti 
al trofeo dell’edizione 2018 con i colori di EPC.

Frutto di una joint venture tra 
CRH ed il Gruppo EPC, la Kemek 
US opera nel nord-est degli Stati 
Uniti dal 2011, attorno al settore di 
Harrisburg, Pensilvania. Nel 2016, 
la gestione di un nuovo deposito 
nell’Ohio ha consentito di estendere 
la nostra attività in questo Stato in 
aggiunta a quelli di New York e del 
Michigan.   

Oltre alla vicinanza geografica, lo sviluppo 
del mercato nord-americano passa anche 
e soprattutto attraverso la capacità di 
soddisfare al meglio i bisogni dei clienti. 

Un principio caro al gruppo EPC, declinato 
nella zona Atlantica da Rob Farnfield e 
dalla sua squadra d’ingegneri. “La nostra 
competenza fornisce un supporto tecnico 
prezioso nell’implementazione della 
tecnologia delle emulsioni gassose”, 
precisa Rob. La sensibilizzazione alla 

KEMEK US amplia il suo territorio

BUSINESS  / Attività negli Stati Uniti

buona prassi di brillamento, in particolare 
durante i seminari organizzati da Kemek 
LLC, rappresenta inoltre un mezzo 
per rinsaldare i legami con in nostri 
clienti al di là dell’Atlantico. “Kemek 
US è un’azienda chiave per ampliare le 

nostre attività nel nord-est degli Stati 
Uniti. Continueremo a fornirle tutto il 
supporto di cui ha bisogno per cogliere 
nuove opportunità su questo territorio 
strategico”, conclude Ben Williams, 
Direttore della zona Atlantica. •

Ampliare il nostro 
territorio con la nostra 

offerta di servizi nel nord-
est degli Stati Uniti 

> Il deposito di Kemek nell’Ohio, in gestione da due anni. 

EPC punta sul Trofeo 4L 
Ci sono delle avventure che vi 
danno le ali… quella che segue ve 
ne danno almeno quattro… si tratta 
del Trofeo 4L!

INIZIATIVE SOCIALI  / Mecenate

Ben più di un semplice raid automobilistico, 
il Trofeo 4L rappresenta un’occasione 
formidabile per superare se stessi, con 
semplicità, umiltà, generosità. Quando 
Léo e Julien, due studenti della scuola per 

ingegneri ECE di Parigi, ci hanno chiesto di 
esaudire questo sogno, gli abbiamo risposto 
sì! La loro squadra, numero 1527, chiamata 
Cam’l Tro’ Frai, non è vicina dal dimenticare 
questo periplo unico che collega Biarritz 
a Marrakech! Sfide meccaniche e fisiche, 
scoperta di nuovi orizzonti, incontri piacevoli, 
aiuto reciproco… ecco alcuni dei valori che 
valgono tutti i motori del mondo e che si 
attengono perfettamente all’approccio di 
responsabilità sociale  del gruppo! 

L’AIUTO UMANITARIO PRIMA DELLA 
CORSA
Il Trofeo 4L ha una forte connotazione 
di solidarietà e di eco-cittadinanza, 
parte integrante dell’avventura. Il dono 
di materiale scolastico da parte dei 
partecipanti ha così consentito nel corso 
degli anni all’apertura di aule e l’istruzione 
di giovani marocchini, in collaborazione 
con l’associazione Bambini del Deserto. 
I francesi non si sono dimenticati, dal 
momento che dal 2011 l’associazione 
“4L solidale” richiede ad ogni squadra di 
portare nel villaggio di partenza dieci kg  di 
derrate da consegnare alla Croce Rossa e al 
banco alimentare. Infine, durante la corsa, 
partecipanti ed organizzatori s’impegnano a 
non abbandonare alcun rifiuto lungo il loro 
passaggio! •
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processi produttivi, il Gruppo EPC ha scelto 
di utilizzare il metodo HAZOP (HAZard 
and  OPerability study)  (studio del rischio e 
funzionamento”. In pratica, questo metodo 
di revisione sistematica aiuta ad identificare 
tutti gli scenari che comportano rischi di 
maggior incidente (causa, frequenza, gravità…) 
e le misure di sicurezza esistenti e necessarie. 
Una volta valutate le conseguenze, vengono 
definiti dei livelli di rischi per stabilire le barriere 
di sicurezza (allarmi, procedure…) da attuare 
affinché ciascun rischio sia considerato 
accettabile. Come 
ricorda Ashley Haslett, 
Direttore SSE zona 
Atlantica, “gli studi sulla 
sicurezza sono condotti 
da squadre multi-
disciplinari locali, costituite da un operatore sul 
campo, un responsabile della produzione e 
della manutenzione, un rappresentante della 
fase di concezione ed un rappresentante SSE 
sotto la responsabilità di un direttore.” 

STRUMENTO DI MOBILIZZAZIONE
Con sette livelli di valutazione che 
intervengono sia prima che dopo l’avvio degli 
impianti, gli studi di sicurezza apportano un 
chiarimento prezioso sul rischio potenziale 
di una configurazione che non apparirebbe 
nella fase di progettazione. “Strumento 
di formazione e di riflessione collettiva, 
questi studi consentono alle squadre sul 
posto di cogliere il livello di complessità 
di un' impianto considerando insieme e 
misurando tutte le possibili sequenze di 

parametri rispetto al 
risultato pianificato”, 
sostiene Thierry Rousse. 
A livello di gruppo, gli 
incidenti frequenti 
che comportano 

conseguenze lievi sono stati oggetto di 
importanti sforzi. La prevenzione degli 
incidenti maggiori segna una nuova 
ambizione. E la formalizzazione dei nostri 
studi sulla sicurezza dei processi produttivi 
rappresenta il miglior mezzo per realizzarla. •

SFIDA  / Sicurezza

Sicurezza 
dei processi 
operativi: 
il requisito 
come norma
Al centro della politica del Gruppo 
EPC, la sicurezza dei processi 
produttivi è oggetto sin del 2015 di 
una formalizzazione che si prefigge di 
migliorare il nostro livello di prevenzione 
di incidenti maggiori. 

Oltre alla prevenzione dei rischi di lesioni 
legate alle nostre attività, il Gruppo EPC ha 
ultimamente introdotto nel proprio sistema 
di gestione della sicurezza una norma 
sulla “sicurezza dei processi produttivi”. 
Questa iniziativa coinvolge tutte le nostre 
filiali e riguarda sia i nuovi impianti che 
quelli esistenti. “Questi studi vanno oltre il 
quadro normativo, che può variare da un 
paese all’altro. Concretizzano la volontà di 
raggiungere un elevato livello di pro-attività 
di fronte al pericolo”, confida Thierry Rousse, 
Direttore della divisione Sicurezza, Salute e 
Ambiente. 

VALUTARE TUTTI I RISCHI POSSIBILI
Tra i metodi di analisi dei rischi legati ai 

Formalizzare i nostri studi 
sulla sicurezza dei processi 

produttivi 

Prodotto
Processo
Materie

Di cosa si tratta?

Idea

Quali sono
i rischi 

maggiori?

Progettazione
Disegno approvato

Cosa potrebbe non 
funzionare durante 

le operazioni? 

Gli operatori possono
iniziare a lavorare 

in sicurezza?  

È costruito
correttamente?

L’impianto 
funziona 

correttamente?
> Rappresentazione schematica delle fasi successive di 
un’analisi del rischio durante un progetto. 

Il Vietnam non aspetta!

TECHNO / Sfida

Puntuale entro i termini stabiliti… 
dopo 20.000 ore di lavoro

Stéphan Mencacci, Direttore Generale di 
EPC Innovation può riprendere fiato. Dopo 
due anni di maratona, lui e la sua squadra si 
sono prodigati per soddisfare le esigenze del 
nostro primo cliente vietnamita. “Abbiamo 
lavorato in modalità programma, suddiviso 
in dieci progetti distinti che mobilitano più 
risorse del Gruppo. Oltre ad EPC Innovation, 
il programma ha coinvolto gli uffici finanziari 
ed amministrativi 
della sede, 
gli studi sulla 
sicurezza 
e la formazione di EPC France, 
l’accompagnamento del servizio Sicurezza 
del Gruppo EPC…”, spiega Stéphan. Va 
ricordato che il progetto prevedeva la 
costruzione di una fabbrica per la produzione 
di emulsione sfusa e confezionata con la 
fornitura di un laboratorio e di una UMFE. 
La prima sfida è stata la progettazione e la 
consegna di tutto il materiale in dieci mesi… 

“Avevamo solo dieci mesi, con penalità per 
ogni giorno di ritardo. Abbiamo potuto 
consegnare il giorno G malgrado i problemi 
di nolo marittimo”, ricorda Stéphan. La 
seconda tappa riguardava la sistemazione 
dello stabilimento e la costruzione degli 
otto edifici destinati ad accogliere le 
apparecchiature EPC. Il contratto richiedeva 
la messa a disposizione per quattro mesi di 

due collaboratori 
EPC per assistere 
ai lavori… laddove 
sarebbero 

occorsi otto mesi. Ma questo senza tener 
conto della determinazione vietnamita, 
mobilitando fino ad 80 persone su questo 
cantiere avviato agli inizi del 2017! Risultato: il 
15 dicembre Stéphan firmava un verbale che 
convalidava la fine del montaggio meccanico 
della fabbrica, seguito da un altro in data 9 
febbraio 2018, che attestava la possibilità della 
messa in servizio. È stato poi possibile avviare 

Missione riuscita per il Gruppo EPC che avrà rispettato i termini imposti dall’ambizioso contratto relativo alle 
apparecchiature e alla tecnologia firmato nell’aprile 2016 con l’impresa vietnamita Z21. 

diversi test. “La produzione di otto formule 
di emulsione confezionata, di emulsione 
sfusa, prove dell’UMFE in campo, laboratorio, 
controllo e R&S… tutte le prestazioni in 
termini di sicurezza e produttività si sono 
rivelate conformi ai requisiti previsti nel 
contratto”, afferma compiaciuto Stéphan. •

> Una soluzione con noleggio barca dalla 
Francia tramite dodici container. 
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EPC Demolizione: intervento di precisione 
all’hôtel de la Marine
Nel settembre 2017, due imprese del nostro polo demolizione, ATD e Sigenci, avviavano un cantiere molto delicato di 
pulizia, rimozione di piombo e amianto in questo monumento parigino d’eccezione. Riflessione su un intervento di 
demolizione chirurgica con Benoît Lanfry, Direttore Generale di ATD.

CANTIERE  / Patrimonio

Demolizione 
preventiva ed 
archeologica

Costruito tra il 1758 ed il 1774 da Luigi 
XV per ospitare la Garde-Meuble della 
Corona, l’edificio accoglierà poi, nei 
226 anni successivi lo Stato Maggiore 
della Marina Nazionale. A seguito della 
ricollocazione dei militari nel 2015, lo 
Stato ha avviato un progetto ambizioso 
di restauro esterno ed interno. Dietro 
l’imponente facciata a peristilio che dà su 
Place de la Concorde, una cinquantina di 
operai ATD/Sigenci sono impegnati nei 
lavori fino all’estate 2018. Il loro compito 
prevede soprattutto la pulizia dei 12.700 
m2 di edificio. L’intervento consiste nel 
rimuovere tutti gli elementi secondari, 
quali finestre, infissi di porte, battiscopa, 
moquette, carta da parati, vernici… in 
altre parole si trattava di  
mettere a nudo la struttura. 
Tutto questo in teoria. Nei 
fatti, l’Hôtel de la Marine 
ha fissato la barra…molto in 
alto !

UNA DEMOLIZIONE CON TUTTE LE 
PRECAUZIONI DEL CASO…

. . .  L A T O  S A L U T E  . . . 
Il piombo presente nelle vecchie vernici, 
ma anche negli ambienti interni a causa 
dell’inquinamento atmosferico, ha 
comportato una pulizia “codice rosso”. 

Come spiega Benoît, “gli operatori, 
soprattutto per via della demolizione, 
lavorano in condizioni quasi simili alla 
rimozione dell’amianto, con maschere 
a ventilazione, tute ermetiche, camera 
di decontaminazione…”. Chiaramente, 
una volta ripuliti i locali dai materiali 
contaminati, bisogna assolutamente 
evitare di riportare polveri inquinate 
all’interno! Si sono dovuti installare 
non meno di quaranta punti pediluvio 
all’ingresso del cantiere. 

. . .  L A T O  P A T R I M O N I O  . . . 
Questo edificio simbolo cela numerosi 
tesori che la committenza, il Centro 
dei Monumenti Nazionali, prevede di 

valorizzare e promuovere 
presso il grande pubblico. 
Alcuni di questi tesori sono 
visibili… altri meno. “È stato 
fatto un grosso lavoro per 
sensibilizzare ed educare 

gli operatori. Qui, il cliente ci chiede la 
demolizione preventiva ed archeologica!”, 
sottolinea Benoît. Una striscia che rivela 
una policromia del secolo XVIII, un 
ennesimo strato di carta da parati sotto 
il quale si profilano le decorazioni del 
rivestimento originale… nessun dettaglio 
va trascurato. Opuscoli illustrativi o anche 
un sistema d’identificazione per codice 

> Da sinistra a destra : Jérémie LECLUSE, Nicolas BERENGER, Julien PACOTTE, Benoît BOYER, Jean-Christophe VOXEUR.

colore sono tutti accorgimenti a livello 
di gestione che evidenziano un metodo 
molto “delicato” della demolizione. 

. . .  L A T O  S P A Z I O  . . .
L’edificio può superare largamente 
i 12.000 m2, le squadre di ATD/
Sigenci hanno dovuto fare i conti con 
un’incredibile mancanza di spazio. 
Immaginate: un cantiere nel cuore di 
Parigi con due soli cortili interni occupati 
da cabine di cantiere e da benne per la 
rimozione dei detriti! A questo aggiungete 
dei locali particolarmente angusti, 
insaporite il tutto con una buona dose 
di co-attività con altre imprese edili e 
potete farvi un’idea dei vincoli che questo 
cantiere impone in materia di logistica e 
di organizzazione. 

. . .  L A T O  S Q U A D R A  . . .
Jimmy Loncle, Direttore Demolizione di 
ATD, ha gestito le rispettive competenze 
di ATD e di Sigenci con Jean-Christophe 
Voxeur, direttore dei lavori; con Benoît 
Boyer, capo-cantiere per ATD e con 
Olivier Lemaire e Dominique Caporusso 
per Sigenci. Insieme hanno coordinato 
complessivamente 80.000 ore di lavori 
durante l’anno. 

12.700 m2
DI PULIZIA,
RIMOZIONE DI 
PIOMBO E AMIANTO 

50 a 80
OPERATORI 
IN CANTIERE

5,5 milioni
DI FATTURATO 

40
PEDILUVI
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Un successo che 
prefigura un approccio 

sempre più sensibile 
della professione 

ANTICIPARE I VINCOLI… E LE 
NORMATIVE
Su questa operazione dal carattere 
patrimoniale particolarmente 
impegnativo, EPC 
Demolizione ha dato 
prova di una mobilitazione 
esemplare. “Si tratta di 
un argomento di grande 
interesse. Abbiamo riunito 
più persone delle nostre 
due società e del polo Demolizione 
attorno ad un tavolo per assicurare 
la buona riuscita”, ricorda Benoît. Si è 
cominciato con la capacità di capire 
le attese del cliente. Le risposte date 

non potevano essere più pertinenti, 
dalla realizzazione di protocolli per la 
sicurezza incendio ai frequenti audit di 
Qualità, Sicurezza, Ambiente, passando 

per l’enorme lavoro 
di protezione e di 
sensibilizzazione 
degli operatori. 
“Abbiamo rassicurato 
il committente circa 
la nostra capacità di 

fare ma soprattutto di gestire, realizzare 
le procedure e le protezioni necessarie 
per anticipare le criticità piuttosto che 
subirle”, riferisce compiaciuto Benoît. 
Dopo i lavori di pulizia dell’hôtel des 

Invalides, della cappella del Liceo 
Corneille a Rouen o ancora della Banca 
di Francia, EPC Demolizione conferma 
la sua esperienza con interventi su 
cantieri complessi e la sua sensibilità 
nei confronti delle sfide poste con i 
beni patrimoniali. Ancor meglio, la 
nostra filiale prevede che questa sarà 
la professione di domani, “dove nessun 
intervento di pulizia in un edificio storico 
potrà essere fatto se non in condizioni di 
protezione rafforzate.” 
L’hôtel de la Marine rappresenta 
indubbiamente una referenza reale ed 
una vetrina di un know-how del futuro. •

12.700 m2
DI PULIZIA,
RIMOZIONE DI 
PIOMBO E AMIANTO 

50 a 80
OPERATORI 
IN CANTIERE

5,5 milioni
DI FATTURATO 

40
PEDILUVI

NOVITÀ  / Brillamento

Sfida in Nuova Caledonia
Quando la EPC s’impegna, nulla può 
fermarla… tantomeno la distanza! 
Questo è quanto ha potuto constatare 
il nostro cliente Valé, secondo produt-
tore mondiale di nickel, nella miniera di 
Goro in Nuova Caledonia. Né i 20.000 
km che separano l’isola dalla  metropoli, 
né il cotesto minerario poco favorevole 
alla firma del contratto in febbraio 2016 
hanno intaccato la determinazione delle 

nostre squadre sul posto. Avvalendosi 
della tecnologia Expertir e di un’idea 
innovativa di emulsione senza nitrato 
d’ammonio (Blendex 100), le nostre 
squadre hanno rispettato brillantemente 
gli indicatori di performance sui quali ci 
eravamo impegnati. Già un milione di 
metri cubi abbattuti, di che ottimizzare 
i costi del cliente … e fargli desiderare di 
andare oltre insieme a noi! • > François Platre, Michel Grappin, Pascal 

Lacourie, Jean-Marc Guénette, Philippe 
Cappello, Maxime Paramel.

> Materiali di manutenzione, tute, maschere… 
EPC Demolizione era decisamente preparata 
sulle misure di protezione.

L’hôtel de la Marine domani

Dopo il suo restauro, una metà dell’edificio 
sarà riservato ad uffici, l’altra metà sarà 
aperta al pubblico, rivelando appartamenti 
del secolo XVIII che non hanno eguali a 
Parigi. 
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