Curriculum vitae
Massimo Sambuchi
Occupazione

Legale rappresentante ed amministratore SIL engineering s.r.l. con sede in Reggio
Emilia - Via Aristotele n. 109 (Tel. 0522.331031 – Fax. 0522.392300 – E-mail:
sambuchi@silweb.it)

Istruzione

PERITO INDUSTRIALE ELETTROTECNICO conseguito nel 1984 c/o L’Istituto
Tecnico Industriale di Reggio Emilia “Leopoldo Nobili”.
Iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Reggio Emilia al N. 402 dal 10/12/1984.

Abilitazioni

PROFESSIONISTA AUTORIZZATO CERTIFICAZIONI PREVENZIONE INCENDI AI
SENSI DELLA LEGGE N. 818/84. ISCRIZIONE ELENCHI MINISTERO
DELL’INTERNO CODICE DI INDIVIDUAZIONE N. RE 00402 P00068.
PROFESSIONISTA ABILITATO AD ASSUMERE INCARICHI DI COORDINATORE
DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI DI CUI AL TITOLO IV
D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
PROFESSIONISTA FORMATO PER RICOPRIRE INCARICHI DI “RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” AI SENSI DEL D.LGS.
81/2008 E S.M.I. (specifico corso per R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione – 1° Edizione promosso dal Centro Servizi P.M.I. nei mesi
Febbraio-Marzo 2004 della durata complessiva di 16 ore e successivi aggiornamenti
obbligatori).

Formazione

Corsi frequentati:
•

“Sicurezza normativa e responsabilità nell’impiego dei robot” promossa da SIRI
Associazione Italiana di Robotica a Milano;

•

“Salute e Sicurezza del personale ospedaliero” svoltasi presso la Regione
Emilia Romagna;

•

“La Sicurezza negli impianti elettrici” organizzato dall’ISPESL di Roma;

•

“Nuove tecnologie in edilizia” organizzato dalla USL N. 9 di Reggio Emilia;

•

“Formazione e aggiornamento sulle radiazioni” con esame finale organizzato
dalla Regione Emilia Romagna;

•

“Impianti elettrici in edifici civili e similari” organizzato in collaborazione Regione
Emilia Romagna e azienda BTICINO (I° fase);

•

“Impianti elettrici specializzati” organizzato in collaborazione Regione Emilia
Romagna ed Azienda BTICINO (secondo e terzo corso aggiornamento tecnico).
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Formazione

Da gennaio 1999 è altresì in possesso dell’attestato di frequenza al corso per
“coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 (ora Titolo IV D.Lgs.
81/2008) rilasciato dall’ECIPAR.
Nell’anno 2001 ha frequentato corso di formazione a ruolo di tecnico ambientale
presso Ecoutility per una durata complessiva di 60 ore con superamento dell’esame
finale.
Nei mesi Febbraio-Marzo 2004 ha frequentato specifico corso per R.S.P.P. –
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – 1° Edizione promosso dal
Centro Servizi P.M.I. della durata complessiva di 16 ore (in attesa di poter
frequentare specifici corsi di formazione di cui all’art. 2, primo capoverso, comma 2
del D.Lgs. n. 195/2003)
Frequentazione dei corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
moduli A, B per i macrosettori 1-2-3-4-5-6-7-8-9, C effettuati durante gli anni 20062007 presso Centro Servizi PMI di Reggio Emilia.
Frequentazione di corsi di aggiornamento per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione presso Centro Servizi PMI di Reggio Emilia e AUSL di
Reggio Emilia nel corso degli anni successivi.
Febbraio 2016: frequentato corso di formazione “Luoghi e Ambienti Confinati” della
durata di n.8 ore.

Attività lavorativa svolta

Dipendente dell’allora “Servizio di Medicina del Lavoro” dell’Azienda l’Unità Sanitaria
Locale n. 9 di Reggio Emilia dal 02/05/1985 al 13/02/1989 in qualità di operatore
professionale collaboratore perito industriale per la sicurezza. Durante gli anni di
servizio presso la USL N. 9 di Reggio Emilia, oltre alla normale attività di vigilanza,
ha collaborato più volte con gli uffici giudiziari locali (Pretura) per sviluppare inchieste
infortuni sul lavoro ed attività ispettive mirate.
Dipendenze dell’allora SIRIO S.C.R.L. (che ha successivamente cambiato
denominazione sociale in ORION S.c.r.l. Impresa generale di Costruzioni con sede in
Cavriago (RE) Via B. Buozzi n. 2.) dal 14/02/1989 al 03/11/1995 con funzione di
“responsabile dei centri operativi” e “servizio prevenzione e protezione aziendale”.
Negli anni di attività svolta presso la SIRIO s.c.r.l. e successivamente ORION s.c.r.l.
ha ricoperto in successione i seguenti incarichi:
• Responsabile del Servizio Sicurezza Aziendale;
• Responsabile del Servizio Programmazione;
• Responsabile del centro operativo, Magazzini ed officine;
• Coordinatore Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ORION
S.c.r.l.
Ha inoltre partecipato a diversi gruppi di lavoro interaziendali (in materia di
Sicurezza ed Igiene del Lavoro) sia a livello Regionale (ARCPL Associazione
Regionale Cooperative di Produzione Lavoro) che a livello Nazionale (ANCPL),
rappresentando la propria Azienda in tali sedi.
Ha collaborato alla pubblicazione manuale “guida alla prevenzione nelle imprese e
nei cantieri” edito da QUASCO quaderno n.23.
Durante il periodo di lavoro presso SIRIO s.c.r.l. (poi ORION s.c.r.l.) ha prestato
occasionalmente alcune consulenze tecniche specifiche in materia antinfortunistica
ed igiene del lavoro per alcune importanti aziende del Territorio ed ha sviluppato i
vari “piani per la sicurezza fisica dei lavoratori” relativi a tutte le opere realizzate da
ORION scrl.
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In particolare si ricorda di aver rappresentato l’Azienda di costruzioni all’interno dei
gruppi di coordinamento per la sicurezza in alcuni importanti cantieri quali, ad
esempio: parte dell’impianto di teleriscaldamento di Torino, parte della rete
metropolitana di Milano, realizzazione dell’acquario di Genova e del Novotel, ed altri.
Ha svolto attività di docenza sia presso l’IFOA (Istituto Formazione Operatori
Aziendali) di Reggio Emilia negli anni 1989 e 1990, che in collaborazione con AGF di
Bologna.
In data 28.05.1997 il sottoscritto ha trasmesso al S.P.S.A.L. dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Reggio Emilia la documentazione necessaria per il
riconoscimento dei “requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori” di cui all’art. 19 del D.Lgs. 494/96 e, in
seguito, ha ricoperto il ruolo di “coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e di realizzazione dell’opera” per clienti quali: ENEL – Soprintendenza per i beni
architettonici e culturali per l’Emilia – Servizio provinciale difesa del suolo e risorse
idriche e forestali Reggio Emilia (ex Genio Civile) - Comune di Castelnuovo Sotto
(RE) – Comune di Reggio Emilia – istituto Autonomo per le Case Popolari di Reggio
Emilia - Industria Alimentare GRECI S.p.A.- SCAT - ed altri committenti pubblici e
privati.
Dal 06.11.1995 al mese di dicembre 1999 ha ricoperto il ruolo di “responsabile
settore sicurezza” all’interno dello Studio Alfa s.r.l. e di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per alcuni importanti Aziende clienti della società.
Dal dicembre 1996 partecipa alla “rete di esperti” del Progetto “sicurezza integrata
nel settore delle costruzioni” promosso da A.R.S.E. Regione Emilia Romagna
Progetto J100 Regiones.
In qualità di docente ha effettuato corsi di informazione, formazione e addestramento
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (compresa la gestione di situazioni di
emergenza, prove di evacuazione e prove di spegnimento incendi) presso numerose
aziende.
Dal mese di dicembre 1999 è presidente di SIL engineering s.r.l. (società di servizi
nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro).
Dal 28.02.2003 al 2006 è stato socio-amministratore di LIBRA Società di Ingegneria
s.r.l. con sede legale/amministrativa in Castelnuovo Rangone (MO) Via Giordano n.9
e sede operativa in Verona Villafranca Via Rinaldo n.9.
Dal 2003 ha effettuato circa 200 perizie tecniche per finanziamenti alle imprese ai
sensi della Legge 140.
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Piani Operativi di Sicurezza
(POS) e sostitutivi per committenti di vario genere, imprese edili ed installatori.
Docente in corsi di formazione e informazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs.
626/94 (ora artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008) rivolti a lavoratori di svariati settori produttivi
(manifatturiera, alimentare, edile, impiantistica, pubbliche amministrazioni, servizi,
ecc…).
Docente in corsi di formazione rivolti a RSPP, ASPP, RLS, Preposti e Dirigenti sia
presso le aziende richiedenti che presso Enti di formazione nell’ambito di corsi
interaziendali per attività di comparti diversi.
Nell’ambito dei servizi di “prevenzione incendi” sono stati elaborati numerosi progetti
finalizzati all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per attività rientranti
nel campo di applicazione del D.M. 16.02.1982 (ora D.Lgs. 151/2011) sia per
strutture pubbliche che private.
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Per quanto attiene l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il sottoscritto Sambuchi
Massimo ricopre l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per numerose Aziende e risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui
al D.Lgs. n. 195 del 23.06.2003.
Interventi effettuati in ATI

Il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante di SIL engineering s.r.l., ha
partecipato in ATI con altre società del medesimo settore per:
AGENZIA TORINO 2006 “Affidamento dei servizi di coordinamento sicurezza in
cantiere ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i. in fase di progettazione esecutiva ed in fase di
esecuzione dei lavori inerenti gli interventi oggetto delle gare di concessione di lavori
pubblici di area Università Italgas Torino (intervento n.1), area Spina 2 – Torino
giungendo terzi per le gare n. 3 e n. 4 (le gare n. 1 e n.2 si sono concluse con
assenza di aggiudicazione).

Interventi effettuati per
conto di LIBRA società
di ingegneria

Il sottoscritto Sambuchi Massimo ha partecipato come LIBRA società di ingegneria
(in qualità di amministratore e tecnico operatore) alla redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento relativo al “progetto per la fornitura e l’installazione in
opera di un impianto Baggage Handling Sysem (BHS) compreso il controllo
automatico di sicurezza del 100% dei bagagli” il cui committente e la società
Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. per un importo lavori complessivo di circa
10.000.000,00 di Euro.

Esperienza maturata con
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Nell’ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni Sambuchi Massimo ha
maturato un esperienza quasi ventennale in quanto, dopo il rapporto di lavoro
dipendente con la Unità Sanitaria Locale N. 9 di Reggio Emilia (vedi curriculum
professionale), ha continuato a collaborare come “professionista esterno” in svariati
ambiti non solo legati alla “prevenzione incendi” ma, più in generale, alla prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro.
Nell’anno 2003, per conto del Comune di Reggio Emilia, è stato svolto un importante
incarico di verifica dei requisiti generali di igiene e sicurezza presso numerosi
complessi scolastici al fine di recuperare tutte le necessarie informazioni per
l’elaborazione dei relativi documenti di valutazione dei rischi e piani di emergenza ai
sensi del D.Lgs. 626/94 (ora D.Lgs. 81/2008) e D.M. 10.03.1998.
Ininterrottamente dal 2001 al 2010 ha ricoperto per l’Azienda Ospedaliera “S. Maria
Nuova di Reggio Emilia” l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. (ora Titolo IV
D.Lgs.81/2008) per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
fabbricati di proprietà del committente.
Sono inoltre costanti e frequenti i contatti lavorativi con altre amministrazioni
pubbliche presenti in zona quali:
Comune di San Martino in Rio;
Comune di Correggio;
Comune di Cadelbosco di Sotto;
Provincia di Reggio Emilia;
Regione Emilia Romagna Assessorato difesa del Suolo.
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