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DEDICATO A CHI NON CI CONOSCE
Questa pubblicazione è dedicata a chi non ci conosce, ma anche a chi pensa di 
conoscerci bene.

Perché il rapporto instaurato con i nostri clienti spesso coinvolge poche persone 
del nostro staff ed è limitato a poche attività.

Per questo motivo, come in un iceberg, i nove decimi delle nostre dimensioni, della 
nostra organizzazione, delle nostre competenze e soprattutto del nostro modo di 
lavorare restano sconosciute.





 

Roberto Nicolucci
Techno srl
managing director

Quali servizi possiamo offrirvi lo potete 
comodamente vedere sul nostro sito web e 
sulla nostra brochure (ww.techno-hse.com).

Chi siamo veramente, i valori in cui crediamo 
e l’entusiasmo con cui lavoriamo tutti i giorni, 
proveremo a spiegarvelo nelle prossime 
pagine.

In un modo forse un po’ insolito: tra aforismi, paradossi e riflessioni più o meno 
scherzose.

Confidando nel fatto che, ad ogni modo, ci prendiate sul serio.





 

UNA ORIGINE 
CARTESIANA 

ovvero come è nato il nostro logo

L’idea per il nostro logo è venuta di getto, molto 
prima che la società si costituisse ufficialmente 
ed assumesse un nome ben definito.

Tutto è nato dalla volontà di rappresentare 
schematicamente quelli che poi sarebbero stati i nostri settori operativi, anche in 
considerazione della provenienza dei soci fondatori, lasciando poi alla dicitura di 
complemento il compito di richiamare la vera e propria attività svolta dalla società.

E il primo segno, tracciato istintivamente su un foglio di carta, è stato ... un piano 
cartesiano.

Il primo quadrante rappresenta, il mondo delle costruzioni, il secondo quadrante 
rappresenta il mondo dell’oil&gas e, per estensione, dell’energia, il terzo rappresenta 
il settore delle attività portuali, della cantieristica navale e dello shipping e il quarto, 
il mondo della petrolchimica e, in generale, dell’industria manifatturiera.



 

 

   

IL PRIMO BOZZETTO
DISEGNATO NEL 1998

IL PRIMO STUDIO
AL COMPUTER DEL 1999

UN SECONDO STUDIO 
AL COMPUTER DEL 1999

IL PRIMO LOGO “UFFICIALE” 
UTILIZZATO DALLA SOCIETÀ



Ora che vi abbiamo svelato l’origine “cartesiana” 
del nostro logo, vi diremo qualche cosa sull’origine 
del nome.

In molti quando leggono o sentono la parola 
“techno” pensano all’omonimo genere musicale 
sviluppatosi a Detroit tra la metà e la fine degli 
anni Ottanta, la cui origine, secondo alcuni, 
va fatta risalire alla musica “tecnologica” che i 
Kraftwerk avevano cominciato a sperimentare già 
negli anni Settanta.

Naturalmente il nome della nostra società non ha 
nulla a vedere con questo genere musicale.

IL LOGO ATTUALE
(RESTYLING DEL 2005)

In greco con la parola τέχνη (téchnē), che comunemente viene tradotta con “arte”, 
si intendeva sino al secolo XVIII il saper fare, ovvero ciò che oggi indichiamo con la 
parola “tecnica”.

Per estensione il termine techne spesso modificato in techno e usato, a seconda 
della lingua, con o senza ”h”, ha dato origine ad una infinità di parole composte e  
di nomi commerciali.

Non si sa chi, oltre 15 anni fa, abbia alla fine approvato tra le tante proposte 
questo nome per la nostra società, ma di certo tutti i fondatori avevano ben chiaro 
che competenza ed esperienza - ovvero il “saper fare” - erano di fondamentale 
importanza per l’attività che si stava intraprendendo.

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica




 

DOPO AVERE 
CONQUISTATO IL K2* 

QUALSIASI ALTRA 
VETTA RISULTA 

PIÙ FACILMENTE 
RAGGIUNGIBILE

È un po’ quello che, per usare un paragone, 
è capitato a chi di noi ha iniziato la propria 
carriera professionale nell’industria dell’oil 
& gas offshore, probabilmente il settore 
in cui gli standard di sicurezza sul lavoro 
sono più severi, sia per la pericolosità 
intrinseca delle operazioni che si svolgono 
che per l’ambiente marino, spesso, 
estremamente ostile.

Risk assessment, procedure operative, misure di prevenzione e controlli su macchine 
e attrezzature, piani di emergenza, training e sorveglianza raggiungono, in questo 
settore, i più elevati livelli di sofisticazione.

Senza considerare che il target “zero accidents” è lo standard per qualsiasi operatore 
che desideri essere competitivo sul mercato mondiale.

Dopo essersi inerpicati, non senza fatica, sulla cima più impervia, conquistare poi 
altre vette risulta ovviamente più agevole.

* Secondo gli standard della UIAA, si tratta della più difficile e pericolosa ascensione al mondo; a tutto il 2011 solo 
poco più di 300 scalatori sono riusciti a raggiungere la vetta, contro gli oltre 5000 del ben più accessibile Everest.





Parliamo inglese quotidianamente perché termini come “briefing”, “project 
management”, “problem solving”, “teamwork”, “leadership”, “decision making”, 
“multitasking”, “brainstorming” servono non solo per comunicare con qualcuno 
che sta all’altro capo del mondo, ma anche per affrontare e risolvere i problemi dei 
clienti che stanno a due passi dai nostri uffici.

DA NOI SI PARLA INGLESE
TUTTI I GIORNI





Leonardo da Vinci viene unanimemente considerato un uomo di ingegno e 
talento universale. Si occupò di pittura, scultura, musica, letteratura, architettura, 
geometria, ottica, geologia, meccanica, anatomia, idraulica e di altro ancora; la 
fusione e la sintesi delle conoscenze e delle esperienze nelle diverse discipline lo 
portò, da un lato, a realizzare alcuni tra i più grandi capolavori dell’arte a noi oggi 
noti, dall’altro, a giungere ad un gran numero di invenzioni, in molti casi, in grande 
anticipo sui tempi.

Leonardo rappresenta, in definitiva, una delle massime espressioni dell’eclettismo 
umano.

Per occuparsi con competenza di Ingegneria della Sicurezza è necessario dotarsi 
di altrettanto eclettismo poiché, come asserisce anche l’autorevole American 
Society of Safety Engineers, occorre possedere, come minimo, competenze di fisica, 

ECLETTISMO

[fr. éclectisme] s.m.: la pratica  
di selezionare dottrine  

da sistemi diversi allo scopo  
di conciliarle e fonderle  

tra loro in modo più o meno organico.

 
(Encyclopædia Britannica, 15th Ed.)



 

chimica, biologia, fisiologia, meccanica, statistica, 
informatica, tossicologia, ergonomia, processi 
industriali, psicologia, diritto e comunicazione.

Poiché ciascuno di noi era ben consapevole di non 
poter aspirare al titolo di “Leonardo del III millennio”, 
abbiamo creato uno staff nel quale trovano posto 
tanti specialisti monodisciplinari che possono 
rispondere, nel modo migliore, ai vostri problemi 
di acustica, radioprotezione, sicurezza elettrica, 
sicurezza delle macchine, ergonomia, prevenzione 
incendi, rischio chimico, risk analysis, sicurezza nei 
cantieri, sistemi di gestione, salvaguardia ambientale 
e a qualsiasi altra problematica che riguardi la 
sicurezza  e la salute dei lavoratori e l’Ambiente.



 

Che prevenire sia meglio che curare 
lo sanno tutti.

Ed è sicuramente quello che deve 
avere pensato anche lo sceriffo 
di Hermosa Beach in California, 
nel l ’oramai  lontano 1948, 
probabilmente preoccupato dai 
frequenti incidenti che avvenivano 
in uno dei principali crocevia della 
città.

Da lì l’idea, dopo l’ennesimo caso, 
di non rimuovere più la carcassa 
dell’auto di un imprudente (o 
sfortunato) automobilista, in modo 
che potesse servire da monito per 
chi, ancora ignaro della pericolosità 
di quel punto, si trovasse a transitare da quelle parti.

Quello che anche noi cerchiamo di fare è mettere la nostra esperienza al servizio 
dei nostri clienti per aiutarli a proteggersi nel migliore dei modi dai rischi più noti 
e ricorrenti, ma anche da quelli, per loro, neanche immaginabili.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE 





 

Quando un nuovo cliente arriva da noi, la prima cosa che facciamo è … quella di 
“prendergli le misure”!

Nel senso di cercare di capire quali sono le sue reali esigenze e cucirgli poi addosso 
il vestito più adatto.

Non abbiamo mai cercato di vendere una taglia 48 a chi porta una 42, ma allo 
stesso tempo ci rifiutiamo di vestire un cliente con due taglie in meno: l’abito si 
strapperebbe inesorabilmente appena indossato.

Ben inteso, ciascuno rimane libero di scegliersi il sarto che crede o anche di scegliere 
un abito prêt-à-porter.

REALIZZIAMO SOLO ABITI SU MISURA





 

Questa frase, attribuita al prof. Ferdinand Porsche (da molti attribuita a Henry 
Ford, ma poco importa), esprime un principio, mirabilmente esemplificato, in uno 
dei suoi capolavori: quel “Maggiolino” della VW che, per oltre sessant’anni*, ha 
rappresentato un esempio di semplicità, affidabilità ed economia.

Un risultato derivante, indubbiamente, da una grande intuizione, ma anche da un 
lungo processo di valutazione e confronto tra tante possibili soluzioni tecniche.

QUELLO CHE NON C’È NON PESA, 
NON SI ROMPE, NON SI PAGA



La ricerca della soluzione più semplice, economica ed efficiente è il principio 
che dovrebbe, sempre, guidare tutte le opere di progettazione, di ingegneria, di 
consulenza tecnica e gestionale.

TECHNO ha, sin dal principio, sposato questa filosofia, ricercando sempre per i 
propri clienti la soluzione più adeguata; per far questo, qualsiasi sia l’attività che ci 
viene commissionata, viene intrapreso, ogni volta, un processo di analisi che porta 
a valutare tutti i pro e i contro delle possibili risposte.

È innegabile che si tratti, inizialmente, di un processo più lungo ed oneroso, ma 
questo approccio consente di individuare e sottoporre al cliente, esclusivamente 
soluzioni ottimizzate ovvero soluzioni che, a parità di risultato, comportino il minor 
costo da un punto di vista realizzativo e, soprattutto, gestionale.

*1938-2003



 

NON ABBIAMO LA PRESUNZIONE DI 
AVERE IDEE GENIALI
Una idea geniale la ebbe ad esempio, nel 1943, il famoso yacht designer inglese Uffa 
Fox.

La rivoluzionaria idea delle airborne lifeboat, le scialuppe di salvataggio paracadutabili, 
consentì di salvare la vita a centinaia* di aviatori della Royal Air Force, precipitati nel 
Mare del Nord, nel Mar Baltico e nel Canale della Manica, nel corso dei combattimenti 
della Seconda Guerra Mondiale.

Non abbiamo la presunzione di avere la sua genialità e di salvare tutti i giorni la vita a 
qualcuno, ma pensiamo che la nostra professionalità possa essere messa a servizio dei 
nostri clienti per migliorare il livello di sicurezza, salvaguardare la salute e contribuire 
al benessere dei loro dipendenti.

* Secondo diverse fonti le airborne lifeboat consentirono di salvare oltre 600 vite umane tra il 1943 ed il 1945.





 

* Leonhard Euler, matematico e fisico svizzero (1707 – 1783)

FORSE A 
QUALCHE 

PROBLEMA NON 
VI È DAVVERO 

SOLUZIONE, MA 
A MOLTI ALTRI SÌ

La antica città prussiana di Kӧnigsberg (oggi nota come Kaliningrad, una enclave russa 
situata tra la Polonia e la Lituania), sorge attorno al fiume Pregel e ai suoi affluenti; già 
nei secoli scorsi sette ponti congiungevano tra loro, in vari punti, le due parti principali 
della città e due grandi isole. La questione che in città, da sempre, tutti si ponevano 
era “se fosse stato possibile effettuare una passeggiata partendo da un dato punto, 
seguire un percorso che attraversasse una volta sola ogni ponte, fino a tornare al punto 
di partenza”.

Una leggenda racconta che fino al Settecento gli abitanti della città trascorressero i 
giorni di festa a tentare, passeggiando avanti e indietro, di risolvere il problema.

Come dimostrò chiaramente Eulero*, con la teoria dei grafi, verso il 1736, il problema 
doveva dimostrarsi insolubile e tutti si misero, finalmente, il cuore in pace.

Fortunatamente vi sono moltissimi problemi, solo apparentemente complessi, per i 
quali non vale la pena di arrovellarsi il cervello per anni e per la cui risoluzione sono 
sufficienti l’esperienza ed un know-how specifico.

È proprio in questi casi che possiamo affiancarvi per arrivare assieme ad una rapida 
soluzione.





Forse, senza rendervene conto, lo avete già fatto innumerevoli volte e lo avete anche 
trovato comodo.

Harry Beck era un disegnatore proveniente dall’industria elettrica, quando, nel 
1933, ricevette l’incarico dal “London Passenger Transport Board”, di realizzare un 
aggiornamento della mappa della rete della metropolitana della città.

VI AFFIDERESTE AD UNO SCHEMA 
ELETTRICO PER RAGGIUNGERE 
L’ALTRO CAPO DELLA CITTÀ?



Beck immaginò la rete della “London Underground”, come una rete elettrica, con 
linee e nodi di connessione, rinunciando alla fedeltà topografica, ma salvaguardando 
l’unica informazione di reale interesse per gli utenti, ovvero la distanza relativa tra 
le diverse stazioni; l’orientamento generale della rete era assicurato dall’unico, 
altrettanto schematico, segno topografico presente nella mappa, costituito dal 
percorso del Tamigi.

I Committenti accolsero l’innovazione proposta da Beck con molto scetticismo, ma 
il pubblico la accolse con grande favore.

Questo modello rappresentativo delle reti di trasporto urbane, a diagramma 
unifilare, fu poi copiato in tutto il mondo.

Vi possiamo assicurare che una delle nostre principali (pre)occupazioni quotidiane 
è proprio quella di riuscire a trasferire vantaggiosamente esperienze da un settore 
ad un altro, anche apparentemente lontani tra loro, per cercare di rendere migliori 
i vostri ambienti di lavoro.

Detto per inciso, la “Tube Map” viene ancora oggi considerata, oltre che un 
insuperato esempio di razionalità, una delle icone del design britannico del XX 
secolo.



BUTTARCI  
NELLA MISCHIA 
NON CI HA MAI 

CREATO  TROPPI  
PROBLEMI

Fin da quando siamo nati, quasi 
quotidianamente, ci è capitato 
di dover affrontare nuove sfide, 
spesso originali, a volte, anche 
molto impegnative.

Al rugby, sport di squadra per eccellenza, ci siamo ispirati per trasmettere a tutti 
i nostri collaboratori il gusto del lavorare in team, per affinare la rapidità e la 
flessibilità d’azione, per rafforzare ulteriormente gli ideali di lealtà e correttezza, 
per migliorare la capacità di coordinamento e di resistenza e per acquisire la 
determinazione necessaria per arrivare sempre, nonostante le inevitabili difficoltà, 
alla meta.

Per questo motivo buttarci nella mischia in avventure anche apparentemente 
impossibili, non ci fa paura.





CI PIACE 
MOLTO STARE 
IN COMPAGNIA
Senza volere coinvolgere 
tutte le 22.500 persone che 
affollano il “central court” di 
Flushing Meadows nei giorni 
delle finali degli US Open, ci 
sentiamo di poter affermare 
che il desiderio di collaborare 

con realtà esterne alla nostra società, faccia parte del nostro DNA; così, in questi 
anni, sono nate decine di collaborazioni con partner sia italiani che stranieri.

Perché pensiamo che lavorare assieme ad altri professionisti o società non sminuisca 
affatto il nostro know-how.

Perché riteniamo che dalla collaborazione con colleghi che si occupano delle 
nostre stesse o di altre discipline, scaturisca un confronto che porta sempre ad una 
crescita (e tanto meglio se si cresce reciprocamente).

Perché non consideriamo mai “concorrente” chi si mostra interessato a collaborare 
con noi.

Perché, in definitiva, siamo convinti che 1+1 faccia sempre più di 2.





IL TEMPO È 
GALANTUOMO

Tamara De Lempicka, l’eccentrica pittrice di 
origine polacca, le cui opere dipinte tra il 1923 ed 
il 1935 sono oggi ritenute tra i massimi capolavori 
dell’Art Decò, fu, per quasi mezzo secolo, ignorata 
dal grande pubblico e snobbata dalla critica, 
rimanendo relegata al ruolo di artista di elite. Solo 
negli anni Settanta assurse improvvisamente a 
fama mondiale e mercanti d’arte e collezionisti 
iniziarono a contendersi le sue opere.

È solo uno dei tanti esempi di riconoscimento 
tardivo di opere o pensieri.

Anche a noi qualche volta, nel nostro piccolo, 
è capitato che ciò che avevamo proposto fosse 
ritenuto inaccettabile; qualche cliente ci ha anche detto, senza mezzi termini, che il 
nostro modo di pensare e lavorare era “fuori dal mondo”.

Non ce la siamo mai presa.

A distanza di anni, chi aveva considerato inadeguate, per un motivo o per un altro, le 
nostre proposte e, per questo, si era rivolto altrove, è tornato da noi dicendoci che, 
con il senno del poi, ciò che avevamo proposto sarebbe stata, per loro, la soluzione 
migliore.

Proprio loro, oggi, possono essere annoverati tra i nostri clienti più affezionati.

Immagine - “The Musician”  (1929 - olio su tela) | © Tamara De Lempicka
Riproduzione a bassa risoluzione inserita ad esclusivo fine descrittivo





 

Immagine - “The Gossips” (1948 -olio su tela), collezione privata | © Norman Rockwell  
Riproduzione a bassa risoluzione inserita ad esclusivo fine descrittivo

SIAMO MOLTO 
RISERVATI MA, 
A VOLTE, IL 
GOSSIP NON 
CI DISPIACE

Se sentite dire in giro che siamo 
puntigliosi, che non forniamo mai 
una risposta immediata ai quesiti 

dei nostri clienti, che ci rifiutiamo di fare cose che non condividiamo appieno con 
loro, probabilmente è tutto vero.

Stiamo semplicemente cercando di fare al meglio il nostro lavoro.

Dopo tutto, in questi anni, sono stati oltre mille i nostri clienti che non hanno dato 
troppo peso a queste voci e che continuano a non dargliene.

A proposito: quelli rappresentati nella famosa illustrazione di Norman Rockwell, 
sono tutti nostri concorrenti…





 

I PROBLEMI DEI NOSTRI CLIENTI 
SONO LA NOSTRA FORZA

Molto spesso i problemi 
che ci sottopongono i 
nostri clienti assomigliano 
a questo svincolo: difficile 
capire da dove entrare, 
ancora più difficile capire 
come uscirne.

L’estrema diversità dei 
settori e degli ambienti in 
cui essi operano, spesso, 
complica ulteriormente la 
ricerca della via d’uscita.

Questo si traduce, per noi, 
in uno sforzo tecnico e 
organizzativo non indifferente.

Trasformare le criticità in opportunità di crescita è però uno di quegli aspetti del 
nostro lavoro che ci entusiasma e gratifica maggiormente.





 

IMPROVVISAZIONE E 
APPROSSIMAZIONE SPESSO  
VANNO A BRACCETTO

Ma non sempre è così e il jazz, 
ad esempio, ne è una chiara 
dimostrazione.

La musica afroamericana 
ci insegna infatti che 
l’improvvisazione, quando 
sostenuta da una rigorosa 
base tecnica, è in grado di 
produrre risultati strepitosi.

Ma questo non accade 
solo nella musica o in altre 
espressioni artistiche; può 

accadere, e costituire un valore aggiunto, anche in molte discipline tecniche.

Spesso e volentieri anche noi ci troviamo coinvolti in impreviste “jam session” 
ovvero in situazioni in cui per uscire da una impasse oltre che sfruttare il nostro 
know-how tecnico dobbiamo usare la fantasia.

Non vi nascondiamo che in questi casi ci divertiamo più del solito.





CHI HA DETTO CHE 
REPETITA JUVANT ?

Ci è capitato, più di una volta, di trovare in 
giro documenti del tutto identici a quelli che 
avevamo predisposto nel passato per qualche 
nostro cliente.

Venire a conoscenza che qualcuno ha copiato 
il nostro lavoro, tutto sommato, per noi, 
rappresenta sempre una buona notizia.

Perché significa che non solo veniamo apprezzati dai nostri clienti, ma anche dai 
nostri concorrenti.

Dai nostri uffici, invece, non escono mai due documenti identici tra loro; per noi 
gli “standard” sono tali solo di nome, ma non di fatto; ogni nuovo progetto è infatti 
una occasione per migliorare, sia formalmente che sostanzialmente, i nostri servizi 
facendo tesoro delle esperienze più recenti.





NATURA E 
TECNOLOGIA 
POSSONO 
CONVIVERE

Chiunque, anche solo vagamente 
appassionato di architettura, può 
riconoscere in questa suggestiva 
fotografia la “casa sulla cascata”, 
uno dei capolavori di Frank Lloyd 
Wright ed uno dei più brillanti 

esempi di architettura organica, ovvero di perfetta fusione e compatibilità tra natura 
e opera dell’uomo.

Questa compatibilità dovrebbe, oggi, costituire un requisito imprescindibile in 
qualsiasi attività.

Tutte le soluzioni tecniche ed organizzative che vi proporremo per migliorare la 
sicurezza della vostra attività, statene certi, comporteranno sempre il massimo 
rispetto per l’ambiente ed il massimo risparmio energetico.

 





LA PUBBLICITÀ 
È L’ANIMA DEL 

COMMERCIO

L’affollamento di messaggi 
pubblicitari sui jumbo 
tron di Times Square a 
NYC ne è una delle infinite 
dimostrazioni.

Noi siamo sempre stati molto restii a metterci in mostra. L’abbiamo fatto in 
pochissime occasioni e mai con grande convinzione.

Conoscendo la nostra congenita ritrosia, c’è però stato qualcuno che si è dato da 
fare per noi: i nostri clienti.

Il loro “passa parola” è stata probabilmente la migliore campagna pubblicitaria che 
avessimo potuto immaginare.





 

TANTO PER NON 
ANNOIARCI, CI SIAMO 

DEDICATI ANCHE 
ALL’EDITORIA

In realtà di tempo libero ne abbiamo davvero 
poco.

Ma come spesso accade quando le cose non 
si fanno per dovere, ci abbiamo preso gusto e 
così il tempo lo troviamo, magari rubandolo 
al sonno.

Così, oramai da parecchi anni, ogni tre mesi 
pubblichiamo una piccola rivista che ci 
permette di esprimere liberamente il nostro 
pensiero sui temi che riguardano la Sicurezza 
e l’Ambiente, ma anche raccontare le nostre 
esperienze e, perché no, ospitare pensieri ed 
esperienze altrui.

Nulla a che vedere con la diffusissima Bild*, 
perchè all’inizio erano solo un migliaio, o poco 
più, di copie distribuite ai nostri affezionati 
clienti ed estimatori sia in Italia che all’estero.

Nel tempo comunque il gioco si è ingrandito, 
la rivista è diventata on-line ed oggi viene 
distribuita a 85.000 indirizzi.

* il più diffuso quotidiano in Europa con oltre 3,5 milioni di copie stampate ogni giorno.





NELLA VITA NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE
Nel nostro lavoro l’aggiornamento tecnico continuo è fondamentale e per questo 
motivo lo studio occupa una parte importante del nostro tempo.

Poi c’è la questione dell’”esperienza” che, come diceva Oscar Wilde “è l’insegnante 
più difficile: prima ti fa l’esame, poi ti spiega la lezione”.

È per questo motivo che la mattina, più che di andare a lavorare, abbiamo spesso 
l’impressione di andare a scuola.





I VALORI IN CUI CREDIAMO E AI QUALI NON 
SAREMMO MAI DISPOSTI A RINUNCIARE

Ci teniamo particolarmente a divulgare il nostro “codice etico” in modo che chiunque 
ci conosce possa verificare di persona e in ogni momento, se stiamo rispettando gli 
impegni che abbiamo preso.

Quelli che abbiamo preso con noi stessi e con gli altri.

Lo potete trovare, leggere e scaricare nel nostro sito web.





 

QUALCHE 
VOLTA ANCHE 

NOI DIAMO I 
NUMERI

(per fortuna, sono i nostri)

› 15 gli anni di attività

› oltre 30 le persone impiegate full-
time

› 50.000 la media delle ore uomo 
dedicate annualmente alle attività di 
progetto

› 3 settimane il tempo mediamente 
dedicato, ogni anno, da ciascun 
professionista, al proprio 
aggiornamento

› 8 la percentuale del fatturato 
investito annualmente in ricerca e 
sviluppo per ampliare e migliorare i 
nostri servizi

› 41 l’età media dei nostri dipendenti 
e collaboratori

› 4 le sedi operative 

› 21 i paesi in cui Techno ha operato 
in questi quindici anni

› oltre 1.000 i nostri clienti fino ad oggi

› 90 la percentuale di tecnici laureati*

› 17 anni l’esperienza lavorativa media 
del personale tecnico

› 15 la percentuale di crescita media 
annuale del fatturato in questi 
quindici anni

* ingegneria, chimica, fisica, biologia, scienze ambientali, psicologia, lingue, scienze giuridiche.





APPUNTI DI VIAGGIO
Di seguito vogliamo ricordare alcuni eventi, in qualche caso banali, quindi non 
necessariamente i più importanti e prestigiosi che, per un motivo o per un altro 
- spesso solo a noi noto - hanno segnato la storia di questi primi quindici anni di 
TECHNO.

È un modo come un altro per ripercorrere la strada fatta e per rammentare alcuni 
momenti che ci hanno più o meno impegnati, gratificati, divertiti e a volte anche 
preoccupati, ma che in tutti i casi sono stati per noi significativi.

Questi appunti di viaggio sono un regalo che ci facciamo e che vogliamo condividere 
con voi.



 

 

1999. Nel mese di agosto TECHNO apre la sede di via Pirano a Ravenna; a partire da 

ottobre la società risulta pienamente operativa con quattro persone impegnate nei 

settori dell’ingegneria antincendio e della sicurezza nell’ambito della cantieristica.

1999. TECHNO opera, da subito, in Croazia per conto di North Adriatic Offshore 

effettuando attività di survey 

e consulenza in materia di 

sicurezza nell’ambito del 

progetto di realizzazione 

ed installazione di alcune 

piattaforme offshore per 

INAgip.

1999. Vengono effettuate le prime attività di risk assessment per conto di alcuni 
clienti operanti nei settori portuale, della cantieristica navale, delle costruzioni 
meccaniche e dell’agricoltura.



2000. TECHNO inizia ad operare nel settore del 
Facilities Management con particolare riguardo 
alla gestione degli aspetti della sicurezza 
strutturale ed impiantistica.

2000. Viene avviata una partnership con 
la neonata società Faentia Consulting per 
lo sviluppo di progetti interdisciplinari 
comprendenti la sicurezza e la certificazione 
delle macchine.

 
2000. TECHNO si associa a Confindustria.

 



 

 

2000. La società inizia ad operare a tempo pieno in progetti riguardanti tutti gli aspetti 
di sicurezza ed igiene industriale per conto di alcuni importanti clienti insediati 
all’interno del polo chimico ravennate, tra i quali Great Lakes Manufacturing, 
Vinavil, EVC, Ecofuel, Degussa; la collaborazione proseguirà negli anni successivi 
aggiungendo a questi nomi molti altri clienti operanti nello stesso settore.

 
 
2000. Oltre metà delle 
risorse interne sono 
impegnate lungo tutto 
l’arco dell’anno a seguire, 
per conto di un noto 
gruppo immobiliare, 
la ristrutturazione e la 
messa a norma di alcuni 
palazzi uffici.



 

2000. TECHNO viene chiamata dal Comune di Ravenna 
ad occuparsi degli aspetti legati alla sicurezza nello 
smontaggio della parte sommitale della millenaria 
Torre Comunale; l’attività comprende lo studio delle 
problematiche inerenti la sicurezza dei lavoratori e 
l’evacuazione degli abitanti dalle aree limitrofe in caso 
di allarme proveniente dal sistema di monitoraggio 
della stabilità residua della struttura.

2000. Vengono acquistate le prime 
strumentazioni di misura e si iniziano ad 
effettuare monitoraggi e misurazioni di 
parametri elettrici, illuminotecnici, acustici 
e chimici; il numero e la qualità della 
strumentazione aumenterà negli anni fino 
a comprendere apparecchiature altamente 
sofisticate per la misura delle vibrazioni, 
dei campi elettromagnetici, delle radiazioni 
ionizzanti, del microclima e molto altro.

2001. TECHNO 
inizia ad operare nel 
settore ambientale 
sviluppando alcuni 
progetti di bonifica di 
siti inquinati.



2001. Inizia la collaborazione con Fondazione 
Flaminia per la consulenza nella messa a norma 
di tutti gli edifici gestiti nell’ambito del polo 
universitario di Ravenna.

2001. Viene predisposto il primo sistema interno di gestione della qualità conforme 
alla norma ISO 9001.

2001. TECHNO viene chiamata da Marine Consulting 
a predisporre le procedure operative di sicurezza 
per tutte le attività di diving in medio e alto fondale 
che la società svolge in campo internazionale.

2001. Prende avvio la collaborazione con la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Ferrara per lo 
sviluppo di tesi di laurea legate alle tematiche della 
sicurezza sul lavoro in ambito civile e industriale; 
molti tesisti, una volta laureati, inizieranno poi a 
collaborare regolarmente con TECHNO.



 

2002. Inizia l’attività di coordinamento della sicurezza in alcune importanti opere 
urbanistiche e infrastrutturali nel cui contesto sono realizzati oltre a strade, 
sottoservizi e aree verdi anche sottopassi e ponti.

2002. TECHNO predispone i safety plan 
per le attività di revamping di alcuni 
impianti per lo stoccaggio di idrocarburi 
da effettuare in un terminal costiero in 
Irlanda.

2002. Viene avviato un lungo e proficuo 
rapporto con Cefla per il training e 
l’assistenza in materia di sicurezza per 
il personale impegnato nelle attività di 
service sugli impianti energia e oil & 
gas.



 2002. Inizia la collaborazione 
con CFO (Centro Formazione 
Offshore) per lo sviluppo di 
attività di comune interesse 
riguardanti il training in materia 
di sicurezza nel settore marittimo 
e portuale.

2002. TECHNO inizia a collaborare con alcune 
importanti società di ingegneria italiane 
operanti nel settore dell’energia e dell’oil & gas 
supportandole nelle attività di progettazione dei 
sistemi antincendio.

 
2002. Alla società viene affidato lo 
studio delle procedure di sicurezza e 
del piano di emergenza di uno tra i più 
grandi porti turistici italiani; nell’ambito 
del progetto vengono individuate più di 
una ventina di macroemergenze e per 
ciascuna di esse definito e testato sul 
campo il relativo emergency response 
plan; si tratta del primo progetto del 
genere sviluppato in Italia.



 

2002. Inizia la collaborazione con Il Sestante – Confindustria per la progettazione 
e realizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente.

2003. TECHNO partecipa per la 
prima volta in veste di exhibitor 
all’Offshore Mediterranean 
Conference (OMC) assieme alla 
società di ingegneria Progra; 
l’esperienza verrà ripetuta anche 
nel 2005.

2003. Viene realizzato per 
conto della Azienda USL di 
Ravenna il manuale “Mare 
Sicuro – consigli di prevenzione, 
primo soccorso e sicurezza per 
i diportisti“ nell’ambito di un 
progetto pilota nazionale; visto 
il successo della prima edizione 
il manuale verrà rieditato nel 
2008 con il patrocinio della 
Lega Navale Italiana, presentato 
ufficialmente alla Camera dei 
Deputati e distribuito in 15.000 
copie su tutto il territorio 
nazionale.



 

2003. In occasione di OMC 2003 nasce HS+E Magazine, rivista originariamente 
concepita come one-off; in considerazione del successo riscontrato si decide di 
continuarne la pubblicazione con cadenza trimestrale. La rivista verrà distribuita 
via posta ad oltre 1500 tecnici della sicurezza e ad organismi istituzionali sia in 
Italia che all’estero fino al 2012 quando poi subirà una radicale trasformazione.

2003. Grazie ad HS+E Magazine, TECHNO viene invitata per la prima volta a 
partecipare ad Ecomondo a Rimini.

2003. Viene pubblicato il Manuale di salvataggio 
e recupero in acque portuali ed interne un testo 
ideato come supporto ai corsi di addestramento 
per il personale operante on-shore, in prossimità 
di specchi d’acqua; si tratta del primo manuale di 
questo genere scritto in Italia.

2003. Apre la sede operativa di Imola in via Allende.



 

2004. TECHNO inizia ad operare per STEPRA nel coordinamento della sicurezza di 
alcuni grandi cantieri di urbanizzazione situati nella zona industriale di Ravenna.

 
2004. TECHNO aggiunge ai propri settori di attività quello 
della radioprotezione sia in ambito industriale che sanitario; 
negli anni successivi questa 
attività, assumerà sempre 
maggiore importanza assieme 
alla valutazione dei campi 
elettromagnetici, delle vibrazioni 
e al settore dell’acustica.

2004. La società opera a lungo in Toscana per 
effettuare consulenza in materia di sicurezza 
alla multinazionale svedese Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget.



2004. Inizia una importante collaborazione 
nell’ambito della disciplina HSE con una 
società multinazionale leader mondiale 
nel campo della certificazione e della 
sorveglianza.

2004. TECHNO opera in qualità di safety 
surveyor nell’insolita attività di recupero 
da terra di uno yacht incagliatosi sulle coste 
cervesi.

2004. Prende avvio la collaborazione con Rolls Royce-Ulstein per l’assistenza HSE 
nelle attività di service ed installazione degli impianti di cogenerazione.

2004. TECHNO entra a fare parte della Associazione “Naviga in Darsena” creata, 
assieme ad alcuni operatori marittimi e portuali, per sostenere la riqualificazione 
ambientale, urbana e funzionale della Darsena di Città di Ravenna.



 

2005. La società viene incaricata di effettuare lo studio preliminare per la 
realizzazione di una piattaforma per il trattamento di fanghi e terre inquinate.

 
 
2005. TECHNO si associa a ROCA (Ravenna Offshore 
Contractor Association); in qualità di membro 
dell’associazione, TECHNO parteciperà negli anni 
successivi a tutte le edizioni di OMC.

2005. HS+E Magazine viene aperto a contributors esterni e viene affiancato 
dall’HS+E News, periodico mensile on-line di aggiornamento normativo.



 

 

2005. Viene rafforzata la presenza sul territorio imolese e bolognese giungendo a 
gestire contemporaneamente il coordinamento della sicurezza di oltre quaranta 
cantieri, tra civili ed industriali.

2005. Viene sviluppato per la prima volta in Italia un progetto pilota inerente la 
valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze nei campi da golf; i risultati 
verranno anche presentati nell’ambito di un seminario tenutosi presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Ferrara. Il progetto verrà presentato nel 2013 anche in 
India e in Sud Africa.



2005. TECHNO opera in Libya e in Francia per 
conto di un general contractor internazionale 
nell’ambito di progetti riguardanti la realizzazione 
di impianti petrolchimici.

2005. TECHNO è chiamata a seguire gli 
aspetti di sicurezza del personale operativo 
dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola.

2005. In collaborazione con alcuni advisor 
esterni, ha inizio l’attività di consulenza 
nell’ambito dell’implementazione dei sistemi 
di gestione ISO 14001 e OHSAS 18001.

2005. Trasferta in Spagna e in Turchia per 
effettuare alcuni risk assessment per conto 
della società d’armamento Mediterranea 
di Navigazione su alcune chemical carrier 
appena varate; saranno complessivamente 
oltre una decina i risk assessment effettuati 
negli anni successivi su navi appartenenti allo 
stesso armatore oltre a numerose le sessioni di 
training per i safety officer.



 

 

2005. TECHNO collabora, curando molteplici aspetti legati alla sicurezza dello 
shore team, con il consorzio +39 che parteciperà alla sfida dell’America’s Cup del 
2007 a Valencia in Spagna.

2006. La società viene incaricata di predisporre i piani di sicurezza e supervisionare 
le attività di cantiere per conto di ENIPOWER nello smontaggio di due generatori di 
vapore e dei relativi camini. Il lavoro si protrarrà per oltre tre anni.



2006. TECHNO viene chiamata ed effettuare il 
coordinamento della sicurezza e l’assistenza alla 
direzione lavori nella realizzazione delle opere 
edili, impiantistiche e di urbanizzazione del 
nuovo polo scolastico per l’infanzia “Lama Sud” 
a Ravenna.

2006. TECHNO si afferma nel settore 
della radioprotezione in ambito sanitario, 
operando per conto di importanti strutture 
ospedaliere, cliniche e ambulatori dentistici 
privati.

2006. TECHNO viene incaricata da Fincantieri di occuparsi 
di tutte le problematiche legate al revamping ed al 
completamento dei sistemi antincendio del cantiere di 
Marghera; l’attività proseguirà in modo continuativo anche 
negli anni successivi.



2006. Viene affidata alla società la progettazione e 
la supervisione nella realizzazione degli impianti di 
rivelazione e spegnimento antincendio del centro 
logistico Fiege Borruso di Castel San Pietro.

2006. TECHNO svolge in più occasioni attività di 
fire engineering su alcune piattaforme petrolifere 
offshore interessate da attività di workover.

2007. Viene progettato e realizzato, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di 
Ravenna, un corso di specializzazione sulla sicurezza dedicato al settore marittimo 
e indirizzato ad ufficiali e sottoufficiali della marina mercantile.



 

 

2007. Viene costituita una task force per assistere Technogym nei molteplici aspetti 
legati alla sicurezza e all’ambiente nella realizzazione del nuovo polo produttivo di 
oltre 130.000 mq che include lo stabilimento, il palazzo uffici ed il wellness center, 
alle porte di Cesena; il lavoro durerà oltre 5 anni.

2007. Durante alcune missioni in Serbia, svolte nell’ambito di un progetto di 
internazionalizzazione promosso da Confindustria, dalla CCIAA e dall’Azienda 
Speciale Eurosportello di Ravenna, vengono siglati memorandum di intesa con la 
facoltà di Sicurezza sul Lavoro dell’Università di Nis e con l’Institut za Zaštitu na 
Radu di Novisad per lo sviluppo di attività di comune interesse.



2007. Viene tenuto il primo ciclo di lezioni sulla sicurezza e l’igiene del lavoro inserito 
nell’ambito dei corsi di alta formazione organizzati dalla facoltà di Conservazione 
dei Beni Culturali dell’Università di Bologna; il ciclo di lezioni si ripeterà anche 
negli anni successivi ed il contenuto delle lezioni verrà pubblicato sulla rivista 
internazionale Conservation Science in Cultural Heritage.

2007. TECHNO è invitata, assieme a Ceccarelli Yacht Design, ad elaborare uno studio, 
per conto di alcuni enti pubblici, sui possibili sviluppi compatibili per un sistema 
di trasporto integrato ferro-acqua-aria per la città di Ravenna; nell’ambito del 
progetto, TECHNO mette a punto un master-plan preliminare per il potenziamento 
dell’aeroporto “La Spreta”.



2007. TECHNO è in Russia 
per effettuare il training di un 
gruppo di scaffolding inspector 
che devono operare nell’ambito 
di un progetto internazionale 
nel settore oil & gas.

2008. TECHNO viene chiamata 
da SFIR per supervisionare tutti 
gli aspetti inerenti la sicurezza 
nel decommissioning completo 
dell’impianto industriale di S. 
Pietro in Casale che si sviluppa su 
oltre 250.000 mq.

 
2008. Viene siglato un memorandum di intesa con 
la società francese Drilnet per lo sviluppo di attività 
di interesse comune nel campo della progettazione 
e del training in materia di sicurezza.



2008. Assieme a Crea, Faentia 
Consulting e Studio Dosi viene 
fondata a Belgrado la società 
di ingegneria e consulenza 
Život HSE allo scopo di fornire 
advisoring multidisciplinare 
nel settore della sicurezza e 
dell’ambiente per le società 
straniere interessate ad operare 
in Serbia.

2008. TECHNO effettua il risk assessment 
e predispone il piano di sicurezza per le 
operazioni di installazione in alto fondale della 
prima piattaforma eolica offshore costruita in 
Italia.

2008. La società viene chiamata da alcuni 
contractors italiani e stranieri ad occuparsi di 
diverse problematiche legate alla sicurezza 
nell’ambito dell’installazione dell’impianto di 
rigassificazione offshore gestito dalla Adriatic 
LNG a Porto Levante.



2008. A seguito di una missione effettuata in Kazakhstan, TECHNO stringe, con 
alcune importanti società multinazionali, accordi di collaborazione nel settore HSE 
per attività da svolgersi in Europa, Asia ed Africa.

2009. TECHNO inizia ad operare nel settore della certificazione e dell’auditing 
energetico.

2009. Si conclude un progetto di ricerca iniziato nel 2004 relativo alla sicurezza in 
mare del personale marittimo, degli operatori dell’oil&gas offshore, del personale 
di volo e dei diportisti; il materiale verrà successivamente raccolto in dispense 
utilizzate nei corsi di addestramento alla sopravvivenza in mare e al salvataggio e 
recupero dei naufraghi.

2009. TECHNO viene incaricata da Cosmi Kazakhstan di implementare il sistema 
di gestione della sicurezza e tutte le procedure operative da adottare nella base 
logistica di Bautino sul Mar Caspio.

2010. Assieme alla società di business consulting bolognese 
Roncucci&Partners Srl e ad altri partner TECHNO crea la 
rete BIT - Bioenergy Integrated Technology per lo sviluppo 
di poli energetici decentrati che sfruttino le biomasse per la 

cogenerazione; nel 2013 la rete di imprese si trasforma in BIT - Bluenergy Integrated 
Technology per lo sviluppo in ambito internazionale di attività legate a qualsiasi 
tipo di energia rinnovabile. 



2010. A seguito di numerose attività in materia di sicurezza e salute degli operatori 

addetti ai processi di saldatura, già svolte per conto di alcuni importanti general 

contractors che operano nel settore delle costruzioni meccaniche e impiantistiche, 

TECHNO decide di continuare autonomamente l’attività di ricerca su questa 

delicata materia; il lavoro, che proseguirà fino a tutto il 2012, confluirà in un libro 

che sarà pubblicato da Wolters Kluwert nel 2015.

2010. Nell’ottica di una ottimizzazione delle 

attività di HSE già svolte e dello sviluppo di 

nuove attività legate all’ingegneria energetica, 

TECHNO fonda assieme ad alcuni tecnici specialisti nel campo della progettazione 

impiantistica e strutturale la società di ingegneria Nova Engineering; TECHNO 

continuerà - da ora in avanti - ad occuparsi esclusivamente di ingegneria della 

sicurezza e dell’ambiente.

2011. TECHNO viene chiamata ad effettuare i controlli 

di radioattività su aeromobili, equipaggio, passeggeri 

e carico dei voli provenienti dal Giappone nel periodo 

successivo all’incidente nucleare di Fukushima.



2011. Verso la fine dell’anno, in concomitanza 
dell’emanazione del DPR 177 relativo alla sicurezza 
dei lavoratori che operano in ambienti confinati, 
TECHNO raccoglie la sfida di scrivere in 12 mesi un 
testo (il primo del genere in lingua italiana nonché 
il primo pubblicato in Europa) su questa complessa 
materia; nonostante le difficoltà dell’argomento, 
grazie alla vastissima esperienza acquisita in oltre 
20 anni di attività in campo industriale e la notevole 
bibliografia tecnico-scientifica internazionale raccolta 
nel tempo, il libro viene terminato con pochissimo 
ritardo rispetto a quanto previsto e pubblicato da 
Wolters Kluwert nel 2013.

 
2012. In occasione di una missione imprenditoriale compiuta 
in Brasile, TECHNO sigla con BBC Engenharia di São Paulo un 
memorandum di intesa per lo sviluppo di attività di interesse 
comune e di reciproca collaborazione nell’ambito HSE. 

 
2012. Nel corso dell’anno TECHNO partecipa ad una missione imprenditoriale a 
Johannesburg e a Cape Town (SA) per verificare le prospettive di una espansione 
delle proprie attività in tutta l’Africa sub-sahariana. 



2012. Assieme ad alcuni docenti e tesisti 
dell’Università di Ferrara vengono sviluppati 
progetti di ricerca nell’ambito della sicurezza 
industriale; tra questi lo sviluppo di sistemi 
che consentano di effettuare monitoraggi e 
misurazioni in ambienti confinati - senza che 
sia necessario l’ingresso da parte dell’uomo - 
utilizzando microdroni (UAV).

 
2012. Viene assegnato a TECHNO il 
prestigioso riconoscimento Excelsa Award 
da parte di Confindustria per le attività 
di internazionalizzazione sviluppate nel 
corso degli anni precedenti. 

2012. Prende avvio l’attività di consulenza per alcune importanti società operanti 
nell’ambito del diving e delle costruzioni industriali volta al re-engineering 
organizzativo e all’implementazione di sistemi di gestione HSE integrati.

2012. Alla fine dell’anno TECHNO accetta l’incarico da parte di due importanti 
società di ingegneria operanti in ambito internazionale per effettuare diversi studi 
di risk analysis per impianti oil&gas da realizzarsi in UK e in Iraq.



2013. TECHNO è chiamata come consulente 
nell’operazione di decommissioning e 
revamping di un serbatoio criogenico 
di etilene in Sicilia; si tratta del primo 
intervento del genere effettuato in Europa.

 
2013. TECHNO opera, in assistenza ad 
un importante cliente, in veste di HSE 
supervisor nelle attività di hook-up della 
piattaforma petrolifera West Franklin 
nel Mare del Nord (UK). In vari periodi 
dell’anno le stesse attività vengono anche 
svolte in altri cantieri offshore in Libya, 
Tunisia e Italia.

2013. Nell’ambito del progetto REW-SA, 
TECHNO partecipa assieme ad altre aziende 
italiane alla exhibition internazionale 
PEWA (Power&Electricity World Africa) a 
Johannesburg (SA) presentando tecnologie 
e servizi legati sia alle attività HSE che alle 
energie rinnovabili.



2013. TECHNO è invitata ad un convegno ad 
Ahmedabad (India) per illustrare le potenzialità di 
impiego dei microdroni (UAV) nei monitoraggi sia in 
ambiente indoor che su strutture portuali.

2013. Chiamata da un cliente che opera nel settore del general contracting 
internazionale, TECHNO inizia ad operare come HSE supervisor c/o il cantiere della 
EDF di Dunkerque (F) dove è in fase di realizzazione un impianto di rigassificazione 
per LNG. 

2013. TECHNO partecipa a settembre a Offshore 
Europe ad Aberdeen (UK) come membro di ROCA 
(Ravenna Offshore Contractors Association); 
nell’occasione vengono avviate trattative 
relativamente a possibili partnership con alcune 
società locali e con la Robert Gordon University.

2013. Prende avvio l’attività di assistenza HSE continuativa per la multinazionale 
Global Gases di Dubai.

2013. TECHNO viene incaricata di effettuare hot test su apparecchiature destinate 
all’Australia per conto di una società che opera nel settore nucleare e della 
radioprotezione. 



2013. Nell’ambito delle attività svolte per un contractor internazionale TECHNO 
viene chiamata a Cape Town (SA) per supervisionare alcune delicate operazioni 
da svolgersi in ambiente confinato su un drilling rig semisommergibile.

2013. Una nuova sfida nell’ambito della consulenza nei sistemi di gestione HSE 
viene raccolta quando un importante cliente chiede a TECHNO di essere assistito 
per poter raggiungere in tempi strettissimi la severa certificazione VCA-SCC 
(Safety Contractor Checklist) che consente di poter  operare in Austria, Belgio, 
Germania, Olanda e Svizzera.

2014. Viene completamente rinnovato il trimestrale 
HS+E Magazine che, già trasformato in edizione on-line 
alla fine del 2012 viene ora distribuito a oltre 85.000 
indirizzi; nell’occasione anche il sito web del magazine e 
della stessa TECHNO vengono completamente rinnovati; 
viene anche aggiornato il bollettino mensile on-line 
HS+E News che ora acquista la nuova denominazione 
di TECHNONews.



2014. A seguito di un rinnovato assetto societario e di nuove partnership, TECHNO 
apre a febbraio una unità operativa a Torino; da Torino dipendono ora anche tutte 
le attività di ingegneria ambientale; sempre nel mese di febbraio viene aperto un 
ufficio di rappresentanza a Johannesburg (SA) per lo sviluppo di tutte le attività 
nell’Africa sub-sahariana.

2014. In concomitanza con una radicale riorganizzazione interna e con l’ingresso di 
nuovi specialisti di disciplina, TECHNO comincia ad operare in modo sistematico 
nell’ambito della risk analysis e delle attività industriali a rischio di incidente 
rilevante; queste attività, assieme agli studi ATEX, gas tossici e trasporto merci 
pericolose, vengono integrate nel settore fire engineering.

2014. TECHNO (nella veste di ente attuatore) in collaborazione con l’Università 
di Ferrara (nella veste di ente proponente) promuove con la consulenza di 

Roncucci&Partners Srl e il supporto 
della Regione Emilia-Romagna il progetto 
“Green Action in South Africa” per lo 
sviluppo di attività legate all’education 
e alla ricerca nell’ambito delle energie 
rinnovabili e del trattamento delle 
acque e dei rifiuti in Sud Africa. 
A maggio partecipa alla exhibition Africa 
Utility Week a Cape Town.



2014. Nell’ambito della consolidata collaborazione con l’Università 
di Ferrara, TECHNO progetta due nuovi insegnamenti in 
materia di sicurezza e ambiente da attivare a partire dal 2015 
nell’ambito del corso di laurea specialistica di ingegneria civile.  
TECHNO progetta inoltre un master in diritto della sicurezza e dell’ambiente da 
attivarsi c/o il campus universitario di Ravenna.

2014. In primavera viene acquisita una importante commessa per garantire 
la supervisione HSE nelle attività di logistica nell’ambito del progetto South 
Stream in Bulgaria.

2014. TECHNO consegue da parte dell’Ente di certificazione AENOR Italia la 
doppia certificazione ISO 9001 e OHSAS 18001.

Certificato N° ER-0387/2014 Certificato N° SST-0095/2014





VOLETE FARE QUATTRO 
CHIACCHIERE CON NOI?
Venite a trovarci o contattateci nel modo che preferite…

TECHNO srl

Ravenna

via Pirano, 7
IT – 48122 Ravenna
coord. GPS: 44.4220 N
                       12.2224 E
t. +39 0544 591393
f. +39 0544 591402
ravenna@techno-hse.com
skype: techno.ravenna

Imola

via Cogne, 35
IT – 40026 Imola (BO)
coord. GPS: 44.3607 N
                       11.7206 E
t. +39 0542 688292
f. +39 0542 643808
imola@techno-hse.com
skype: techno.imola

Torino

torino@techno-hse.com

Johannesburg (South Africa)

joburg@techno-hse.com

mailto:ravenna@techno-hse.com
mailto:ravenna@techno-hse.com




E PER CONCLUDERE...

Un caloroso ringraziamento va a tutti i nostri clienti, per molti dei quali, nel tempo, 
più che fornitori siamo divenuti abituali partner operativi.

Grazie per averci fatto crescere, anche coinvolgendoci in progetti impegnativi e per 
averci spronato a fornire un servizio sempre migliore.

Grazie anche per averci dato la possibilità di devolvere, in più occasioni, una parte 
del ricavato ad Organizzazioni onlus.

Tra le Organizzazioni che fino ad oggi hanno beneficiato del supporto indiretto di 
tutti i nostri clienti:

• ANDE – Associazione Nazionale Displasia Ectodermica

• AGEOP – Associazione Genitori Ematologia Oncologica Pediatrica tramite 
l’Associazione Amici della Round Table 11 di Ravenna

• IOR – Istituto Oncologico Romagnolo

• MSF – Medici Senza Frontiere

• Progetto per l’acquisto di un sistema di tracciabilità dei pazienti per il Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna tramite il Rotary 
Club Ravenna Galla Placidia.



TECHNO promuove inoltre la Campagna Donazione Organi “In Gara per la Vita” 
attraverso HS+E Magazine.

Grazie a tutti anche da parte di tutte queste Organizzazioni.





www.techno-hse.com


