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La nostra lista comprende competenze integrate in ambito aziendale, tecnico e legale
dedicate alla sicurezza e all’ambiente. Sono presenti i quattro attuali coordinatori provinciali,
tre dei quali sono consiglieri nazionali della lista “RILANCIAMO AIAS”, che due anni fa
consentì l’elezione del Presidente Nazionale Francesco Santi e dell’attuale Consiglio
Direttivo.
Un impegno che desideriamo continuare insieme a tutti i soci, per rendere l’azione
associativa sempre più qualificata e autorevole in un contesto regionale che – anche se ai
vertici degli standard nazionali in materia di prevenzione – ha bisogno di più cultura della
sicurezza nelle imprese e nelle organizzazioni.

Roberto Sammarchi
Candidato Coordinatore Regionale Emilia – Romagna
Classe 1961, è avvocato cassazionista del foro di Bologna e avvocato europeo stabilito in
Germania, dove è iscritto all’ordine degli avvocati di Francoforte e fa parte dello studio legale
Dolce – Lauda. È rappresentante in Emilia-Romagna della Camera di Commercio Italiana
per la Germania e si occupa da oltre trent’anni di rapporti fra imprese e organizzazioni
italiane e tedesche.
Fin dall’inizio della professione legale si è occupato di consulenza legale e di assistenza in
vicende giudiziarie in materia di sicurezza e ambiente, sia in ambito penale sia con riguardo
a aspetti risarcitori e amministrativi.
Dopo la laurea in giurisprudenza ha conseguito il dottorato di ricerca in informatica giuridica
occupandosi di analisi e progettazione di sistemi informativi e il master universitario di
secondo livello in diritto tributario. Ha completato percorsi universitari di alta formazione in
diritto comunitario e diritto degli alimenti, nonché un curriculum in amministrazione, finanza e
controllo.
Prima di dedicarsi alla professione legale che esercita in modo esclusivo dal 1997 ha
ricoperto incarichi nel settore comunicazione e relazioni esterne di associazioni di categoria,
anche in qualità di giornalista pubblicista. Dal 2006 è docente nel master di secondo livello in
Ingegneria clinica dell’Università di Bologna, dove cura il modulo relativo agli aspetti legali e
assicurativi nelle strutture sanitarie.

Michele Rainieri
Candidato Segretario Regionale Emilia-Romagna e Coordinatore Provinciale per
Parma e Piacenza
Michele Rainieri nasce a Fidenza in provincia di Parma il 25 aprile 1967 e attualmente
svolge la Professione presso il proprio Studio Tecnico, con sede principale a Fidenza e sedi
operative a Milano e Roma.
Professionista Antincendio D.M. 5/8/2011 (ex L. 818/84) ed ex Vigile del Fuoco presso il
Comando Provinciale di Piacenza.
Lo Studio è operativo dal 1989 come prosecuzione della grande esperienza del padre
Bruno, notissimo professionista nel campo della sicurezza a livello nazionale in seno ad enti
regolatori (Corpo Nazionale VVF, Comitati CEI ed UNI) e ad Associazioni come AIAS e AEI.
La specializzazione dello Studio è da sempre incentrata sulla sicurezza antincendio e nelle
varie sfaccettature complementari come la progettazione impiantistica in luoghi con pericolo
di esplosione e incendio e ambiti ad uso medico.
In tali ambiti la specifica esperienza progettuale ha consentito la redazione di istanze di
Prevenzione incendi per le più grandi realtà imprenditoriali nazionali in tutti i settori delle
attività soggette a controllo con particolare attenzione al mondo sanitario, dell’industria, della
logistica e del retail.
Da anni l’impegno dello studio si concretizza con circa 400 istanze/anno in tutti i Comandi
Provinciali dei Vigili del fuoco in Italia. A questo impegno si affianca anche la progettazione
specifica in paesi esteri come la Spagna o i paesi del Nord Europa.
Negli ultimi anni alla tradizionale collocazione professionale si è affiancato l’altrettanto forte
impegno nella formazione specifica di professionisti e addetti nel campo del più vasto mondo
della sicurezza.
Coniugato con Ilaria e con due figli, ha svolto negli anni anche numerosi incarichi in aziende
pubbliche portando sempre l’esperienza professionale.
Dal 2017 è coordinatore AIAS per la provincia di Parma.

Primo Baravelli
Candidato Coordinatore Provinciale per Bologna e Ferrara
Attività professionale
Professionista Antincendio D.M. 5/8/2011 (ex L. 818/84) - Tecnico Acustico Ambientale Abilitato anche per certificazione. acustiche macchine Dir. 2000/14 - RSPP tutti i settori
Ateco - Coordinatore sicurezza cantieri- Verificatore Ascensori, Apparecchi sollevamento e
Impianti elettrici DPR 462/01 (Fondatore e Presidente Organismo Abilitato dal 2003 al 2014).
Tecnico NDT - PND TT Prove non distruttive II° livello Certific. RINA- Esperto Amianto, oltre
1700 sopralluoghi, docente unico per corsi lavorazione amianto anche per Enti pubblici.
Docente per sicurezza in oltre 100 corsi. Energy Manager (L. 10/91) dal 1992 per Aziende
con oltre 1000 dipendenti. 25 anni di progetti meccanici, Eseguiti tutti i dis. di carpenteria
per Centrale Nucleare di Leibstadt (CH) per 34.000 ore di disegno. Progetto antisismico
struttura per Centrale Nucleare di Creys Malville (F). Disegno prima carrozza ferroviaria a 2
piani in Italia. Volontario Protezione Civile dal 2002, partecipazione agli eventi sismici 2012 e
2016 a Finale Emilia, Mirandola, Crevalcore, Montegallo, Caldarola, San Severino.
Ruolo e attività per AIAS
Consigliere nazionale dal 2010
Primo convegno organizzato per Aias nel 1984 (Promac)
Dal 2007 al 2010 membro supplente Collegio Probiviri
Coordinatore Emilia Romagna dal 2008 al 2017 Fondatore di Colap E.R. per conto di Aias
Socio fondatore di APC Aias Protezione Civile

Antonio Berselli
Candidato Coordinatore Provinciale Modena e Reggio Emilia
Agrotecnico che ha svolto dal 1990 al 2001 come tecnico esperto , consulenze per clienti
sull’intero territorio nazionale per le tematiche ambientali quali emissioni in atmosfera, rifiuti
e rumore (tecnico qualificato regione Emilia Romagna) come dipendente di società di
consulenza e laboratorio del Gruppo Neotron di Modena.
Dal 2001 prima tecnico ambientale, poi Responsabile dell’Ente sicurezze e prevenzione di
Ferrari SpA di Maranello (MO).
Dal 2012 ricopre anche la figura di RSPP di tutte le sedi Ferrari SpA.
Dal 2011 è intervenuto come relatore in diversi convegni organizzati da VVF Regione Emilia
Romagna e A.USL di Modena , presso sedi dell’AUSL di Modena, dell’Ospedale di Sassuolo
e il Comando Regionale VVF.
In AIAS dal 2014 è Coordinatore della provincia di Modena (ha organizzato diversi convegni
con la partecipazione di AUSL di Modena, VVF Regione Emilia Romagna – 2017 Reach,
2018 Rischio Biologico da trasferta, 2019 Sicurezza antincendio e batterie ioni di litio).
Mentre dal 2018 è Consigliere nel consiglio Direttivo Nazionale.

Giorgio Grimaldi
Candidato Coordinatore Provinciale Rimini, Ravenna, Forlì, Cesena
QHSE Manager con circa 15 anni di esperienza ricoprendo ruoli manageriali per aziende
multinazionali. Laurea in Scienze Ambientali V.O, corso di perfezionamento in tecnico
ambientale. Abilitato alla professione di agrotecnico laureato, RSPP per tutti i settori ATECO,
food contact expert, docente qualificato in materia di salute e sicurezza, tecnico ambientale,
certificatore energetico degli edifici, LCA expert, tecnico competente in acustica ambientale.
Le mie esperienze sono relative alla safety, sistemi di gestione, formatore, ambiente
(sostenibilità, LCA ed economia circolare), food contact expert per il settore imballaggio,
Lean Manufacturing e Grandi Rischi (Seveso). Ho seguito progetti per riduzione degli indici
infortunistici, riduzione delle non conformità ed ottimizzazione delle performance ambientali.
Esperienze lavorative e professionali
01/2020 - Attuale
CFS Europe SpA | Ravenna
SHE Manager - RSPP
Responsabile reparto sicurezza e ambiente/ RSPP per due stabilimenti. Azienda chimica di
processo.
03/2014 - 12/2019
Nespak SpA | Massa Lombarda (RA)
QHSE Manager- RSPP
Rappresentante della direzione per sistemi di gestione, RSPP, responsabile gestione
amianto, responsabile ambientale, business operator per il food contact, responsabile BRC,
Responsabile Team Haccp. Azienda di packaging in materiale plastico per il settore
alimentare.
Certificazioni
RSPP per tutti i settori ATECO Tecnico ambientale
Auditor sistemi di gestione QSA LCA expert
Formatore qualificator
Business operator per food contact materials
Abilitato alla professione di Agrotecnico Laureato

