Team multidisciplinare – Piano di Sicurezza dell’Acqua di MM Spa

Ente

Nominativo

Qualifica

Contributo PSA

Fabio Marelli

DIRETTORE
ACQUEDOTTO E
FOGNATURA

Team leader
Costituzione del gruppo di
lavoro
Coordinamento del Team,
pianificazione dei lavori e delle
riunioni
Comunicazione interna
Piani di formazione del
personale

Marzia
Bernasconi

RESPONSABILE
QUALITà DEI
LABORATORI

Procedure e istruzioni operative
aziendali
Gestione documentale
Assicurazione validità dei dati
Metodi (controllo interno).

MM

Sara Rizzo

Esperto - tecnico
MANUTENZIONE
MECCANICA E
POZZI

MM

RESPONSABILE
GESTIONE
Bruno Pannuzzo
IMPIANTI DI
TRATTAMENTO

MM

MM

MM

Serena Fracchia

RESPONSABILE
ANALISI TECNICA
RETE
ACQUEDOTTO

MM

Massimiliano
Vidiri

Esperto - tecnico
ANALISI TECNICA
RETE
ACQUEDOTTO

Informazioni sul sistema idrico:
captazione, trattamento,
accumulo e distribuzione
(mappe e fotografie)
Procedure gestionali di esercizio
- in condizioni ordinarie
- in emergenza
Dati di esercizio, compresi
monitoraggi on-line.
Identificazione dei pericoli e
classificazione dei rischi
Supporto ai controlli interni per:
- identificazione pericolo/rischio
- misure di controllo e
monitoraggio ambientale
Misure di controllo e
monitoraggio
- in condizioni ordinarie
- in emergenza

MM

Samuele Oldoni

Esperto - tecnico
AUTOMAZIONE

RESPONSABILE
LABORATORIO

MM

Angela Manenti

MM

RESPONSABILE
CORPORATE
Valentina Minetti
SOCIAL
RESPONSIBILITY

MM

Marco Grossale

ISS

Luca Lucentini

ISS

Laura Achene

Regione
Lombardia

Emanuela
Ammoni

Esperto - tecnico
DSI/DICT

Controlli interni:
- Piani di controllo interno
- Metodi, dati di monitoraggio dal
controllo interno compresi
monitoraggi on-line (estrazione,
elaborazione dati analitici e
analisi FMEA)

Comunicazioni esterne e
Relazioni Istituzionali

Amministratore del cloud

Consulenza in materia di
valutazione e gestione di rischi
Direttore Reparto
Qualità dell'acqua e sanitari
- valutazione dati sistema idrico
salute - valutazione dati di
Dipartimento di
Ambiente e Salute monitoraggio
-valutazione dei rischi
- valutazione delle misure di
controllo adottate
Esperto - Dott.ssa - Consulenza in materia di
Responsabile
formazione
Scientifico ISS
Consulenza in materia di
comunicazione
Consulenza in materia sanitaria
- interfaccia con le ATS
territorialmente competenti
Esperto - Dott.ssa - valutazione dati dei controlli
Sicurezza
esterni
Alimentare e qualità
- valutazione dei rischi e delle
delle Acque
misure di controllo
destinate al
- valutazione di altri dati rilevanti
cunsumo umano (popolazione, utenze sensibili
UO Prevenzione etc)
DG Welfare Consulenza in materia di
Regione Lombardia
valutazione del rischio sanitario
Consulenza in materia di
comunicazione

Esperto - Dott.ssa

Apporto conoscenze e supporto
tecnico-scientifico In materia di
identificazione di eventi
pericolosi, valutazione e
gestione di rischi sanitari
Apporto conoscenze e supporto
tecnico-scientifico in materia di
comunicazione

Esperto - Dott. -

Apporto conoscenze e supporto
tecnico-scientifico In materia di
identificazione di eventi
pericolosi, valutazione e
gestione di rischi sanitari
Apporto conoscenze e supporto
tecnico-scientifico in materia di
comunicazione

Esperto - Dott. -

Apporto conoscenze e supporto
tecnico-scientifico In materia di
identificazione di eventi
pericolosi, valutazione e
gestione di rischi sanitari
Apporto conoscenze e supporto
tecnico-scientifico in materia di
comunicazione

Anna Paola Gatti

Esperto - Dott.
Geol.

Consulenza in materia
ambientale
- dati idrogeologici e loro
valutazione
- dati di qualità delle acque ed
altre informazioni rilevanti
Consulenza in materia di
valutazione del rischio
ambientale/sanitario

Angelo Pascale

Direttore Area
Risorse Idriche e
Igiene Ambientale

Valutazione dei livelli di servizio
Consulenza in merito a territorio
e popolazione
Consulenza in materia di
comunicazione

ATS Citta
Silva Norina
Metropolitana
Comini
Milano

ATS Citta
Dario Di
Metropolitana
Francesco
Milano

ATS Citta
Laura Maria
Metropolitana
Mariani
Milano

ARPA
Lombardia

Comune di
Milano

Comune di
Milano

Christine Ballarin Esperto - Dott. Ing.

Valutazione dei livelli di servizio
Consulenza in merito a territorio
e popolazione
Consulenza in materia di
comunicazione

Ing Gianmarco
Zuccherini

Valutazione dei livelli di servizio
Dirigente del settore Consulenza in merito a territorio
Gestione e Servizi e popolazione
del Territorio
Consulenza in materia di
comunicazione

CNR

Stefano
Polesello

Esperto - Primo
Ricercatore

Apporto di conoscenze in
materia di identificazione di
eventi pericolosi

Università

Manuela
Antonelli

Esperto Professoressa

Apporto di conoscenze in
materia di identificazione di
eventi pericolosi

Università

Luca Alberti

Esperto Professore

Apporto di conoscenze in
materia di identificazione di
eventi pericolosi

Università

Paola Gattinoni

Esperto Professoressa

Apporto di conoscenze in
materia di identificazione di
eventi pericolosi

Comune di
Corsico

