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(Tutti i campi sono obbligatori) 
 
Cognome e nome 

SABATO FULVIO 

Istruzione e formazione 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita nel 2001 
 
Iscritto all’Albo degli INGEGNERI della Provincia di TORINO al n. 8748Z dal 05.06.2002 
 
MARZO 2018 – Abilitazione quale Responsabile del controllo e coordinamento delle attività 
manutentive dei materiali contenenti amianto e redazione dei piani di manutenzione e controllo 
 
APRILE 2002: Iscrizione Elenco Tecnici per la Prevenzione Incendi del Ministero dell’Interno (Legge 
818/1984); 
 
OTTOBRE 2001: Abilitazione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 494/96 per la sicurezza del lavoro nei 
cantieri  
 
DICEMBRE 2012 Abilitazione all’esercizio della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione 
 
NOVEMBRE 2000 - OTTOBRE 2001: Master in "Sicurezza Industriale e Analisi di Rischi", del COREP 
(Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente) e Politecnico di Torino. 

 
GENNAIO 1996: Attestato di frequenza a corso presso ISVOR FIAT in materia di “Tecnico della 
sicurezza”, organizzato dalla Regione Piemonte e Unione Industriale; 
 
Formazione di aggiornamento per mantenere le sopra citate qualifiche/abilitazioni 
 

Esperienza lavorativa 

Dipendente della I.E.C. S.r.l. dal gennaio 2002, dirigente dal 2008, dal settembre 2018 è il Direttore 
Tecnico della Società. Responsabile del settore sicurezza e igiene sul lavoro, conformità macchine 
e antincendio della società, coordina i 15 operatori tecnici addetti. 
 
 Fornisce assistenza alle Aziende metalmeccaniche, manifatturiere, del terziario ed ospedaliere, 

in materia di prevenzione infortuni ed Igiene sul lavoro, tramite la Redazione dei Documenti di 
Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e/o l’assunzione dell’incarico di RSPP 
esterno. In quest’ultimo ambito, attualmente ricopre l’incarico per le seguenti società: 
- Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – Onlus 
- Graglia srl 
- Logistars srl 
- FACEM spa stabilimento di Forno e Valperga Canavese 
- CEETRUS ITALY spa 
- Granato spa 
- Montenisia srl 
- Compagnia di San Paolo  
- Sistema Torino scrl 
- Ufficio Pio 
- Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura 
- Fondazione per la Scuola 
- Collegio Carlo Alberto 
- ISMB - Istituto Superiore Mario Boella 



- SITI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione 
- IIGM - Italian Institute for Genomic Medicine Foundation 
- Links (Leading Innovation & Knowledge for Society) 
- Xkè ZeroTredici scrl 
- Carioca spa 
- Calce e Cementi di Lauriano srl 
- Centro Studi sul Federalismo 
- Fondazione per la Ricerca Biomedica – Onlus 
- Ardagh Metal Packaging Italy srl 
- Sonoco Alcore 
- Casa Religiosa Barnabiti Real Collegio Carlo Alberto 
- Alpitour S.p.A. 
 
Nell’ambito della valutazione dei rischi, i principali lavori seguiti recentemente sono stati: 
2018  C.V.A. SpA – Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (rischio 

cancerogeno, rischio radon, rischi da campi elettromagnetici, rischio geologico, rischio 
da movimentazione manuale dei carichi) per le società C.V.A. SpA e Valdigne Energie 
Srl 

2016-2021 CNH Industrial SpA e FPT INDUSTRIAL S.p.A. – Aggiornamento documento di 
valutazione dei rischi degli stabilimenti di Torino e Analisi di sicurezza macchine, piano 
per adeguamento e successiva supervisione ai lavori c/o stab. di Jesi (AN), Modena, 
Pregnana (MI), San Mauro T.se (TO), Surbo (LE), Suzzara (MN), Torino. 

2021 ENDURANCE SpA – Valutazione del rischio da esposizione ad agenti fisici e chimici – 
Stabilimento di Chivasso (TO) 

2018-2020 SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SpA – Valutazione del rischio 
chimico e biologico e verifica conformità luoghi e postazioni di lavoro 

2019-2021 FCA Italy SpA (ora STELLANTIS) – Aggiornamento documento di valutazione dei rischi 
stabilimenti di Torino, Verrone (BI), Cento (FE), Piedimonte S.Germano (FR), Arese 
(MI), Pomiglioano d’Arco (NA), Grugliasco (TO), Volvera (TO), None (TO), Rivalta 
(TO), Orbassano (TO). 

2018 MA Srl – Valutazione dei rischi stabilimento di Chivasso (TO) 
 
 

 Nell’ambito della certificazione CE, della redazione di capitolati tecnici e della verifica e 
adeguamento di macchine e impianti industriali esistenti ai dettami della Direttiva Macchine e 
ad eventuali norme tecniche di riferimento, ha seguito e coordinato campagne su interi 
stabilimenti e/o cantieri di notevoli dimensioni quali 
- Ferrari Spa, Maranello (MO) 
- Provincia di Varese – Laboratori esistenti c/o strutture formative di Gallarate, Tradate, Luino 

e Varese 
- FIAT Attività Immobiliari SpA, Torino 
- F.A.C.E.M. SpA, Forno Canavese (TO) 
- Ipermercati Auchan SpA su tutto il territorio nazionale (circa 50) 
- Fincantieri stabilimenti di Marghera (VE), Monfalcone (GO), Muggiano (GE), Riva Trigoso 

(GE), Palermo, Castellammare di Stabbia (NA) Trieste. 
- Cartiere Burgo SpA stabilimenti di Verzuolo(CN), Lugo di Vicenza (VI), Villorba (TV), 

Carbonera (TV), Sora (FR), Tolmezzo (UD). 
- GE AVIO Srl, stabilimenti di Rivalta Torinese (TO) e Pomigliano D’Arco (NA) 
- Fiat Powertrain, stabilimenti di Torino 
- IVECO, stabilimenti di Torino e Stabilimento di Ricerca & Sviluppo di Torino 
- Carioca SpA, Torino 
- Isotta Fraschini, Bari. 
- CNH Industrial, stabilimenti di Torino, Lecce, deposito centrale ricambi di Modena. 
- Amtek Tekfor – stabilimento di Villar Perosa 
- Roveda – stabilimento di Villastanza di Parabiago 
- Carisma – stabilimento di Borgaro Torinese 
- Roquette – Stabilimento di Cassano Spinola 

 



 Segue Aziende (Giugiaro, Cartiere Burgo S.p.A, Roquette Itala S.p.A, Enel S.p.A, Azimut-Benetti 
S.p.A, Caffarel S.p.A …) ed edifici scolastici nell’ambito della Prevenzione Incendi: dallo studio 
della prevenzione e protezione antincendio in fase progettuale, nella fase di Esame del progetto 
da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sino all’assistenza e supervisione 
dell’Azienda durante le fasi certificazione di Impianti e Strutture necessarie al rilascio del 
Certificato di Prevenzione Incendi. 
 

 Esegue progettazione di impianti idrici antincendio, reti sprinkler e relativi gruppi di pompaggio. 
 

 Implementa Sistemi di Gestione per la Sicurezza per molte società tra le quali Società Reale 
Mutua Assicurazioni, Granmilano S.p.A. , Ferrero S.p.A., Roquette Italia S.p.A., Auchan S.p.A., 
Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. 

 
 Esegue Audit Aziendali nell’ambito delle competenze sopra citate, tra i quali Fincantieri S.p.A.  

(tutti i siti produttivi), Roquette S.p.A., FCA (tutti i siti produttivi italiani), Italdesign Giugiaro 
S.p.A. 

 
 Svolge l’ attività di Consulente tecnico di parte in numero procedimenti civili e penali per 

numerose Società tra cui FACEM SpA, FCA Italy SpA, FINCANTIERI SpA,, TEKSID,CNH 
INDUSTRIAL ITALIA SpA, BURGO GROUP SPA, Alstom SPA ferroviaria, MICHELIN SpA, FENICE 
SpA 

 
 Svolge attività formativa presso aziende clienti nell’ambito delle competenze sopra citate. 
 
 

 
 
 
 Nome e Cognome 

(no firma) 
Data: Torino, 31.08.2021 Fulvio Sabato 


