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OBIETTIVI •

   

A CHI È RIVOLTO Operatori tecnici, commerciali e assicurativi che, per diversi aspetti, hanno a che 
fare con le problematiche relative alla misurazione, il commercio, lo stoccaggio e il 
trasporto di prodotti petroliferi.

Illustrare le problematiche tecniche relative agli accertamenti quali-quantitativi
dei prodotti petroliferi alla rinfusa e identi�care ef�caci strumenti di tutela rispetto
a problemi di qualità e quantità in un’ottica di risk management.
Presentare un focus sul cargo treatment e sulle ispezioni bunker.
Esaminare i risvolti commerciali inerenti i cali di peso e i contenziosi di qualità
Affrontare le problematiche di qualità legate alla contaminazione microbiologica
nei carburanti e illustrare le nuove tecnologie di rilevazione.
Esaminare gli aspetti contrattuali e operativi legati al trading petrolifero,
incluso un focus sui EU ETS e Biofuels, cargo market, raf�nazione e nuovi scenari.

ISCRIZIONI Le iscrizioni vengono accettate in base all’ordine cronologico di arrivo del modulo 
debitamente compilato, fino al raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti.
Per iscriversi, è necessario compilare il modulo d’iscrizione (firmando 
l’autorizzazione al trattamento dei dati) e trasmetterlo:
•   via email all’indirizzo ilaria.gaggero@sgs.com oppure 
•   via fax al numero 0106560425
Si precisa che il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 
iscritti pari a 10.

LOCATION L’hotel NH Marina è una moderna struttura a 4 stelle situata sul mare nei pressi 
del centro di Genova (zona Acquario). SGS ha stipulato una convenzione per il 
pernottamento con le seguenti tariffe: Camera doppia uso singolo: €150,00
SGS è a disposizione per effettuare la prenotazione presso l’Hotel NH Marina,
previa segnalazione all’atto dell’iscrizione. 

HOTEL NH MARINA - Molo Ponte Calvi 5 - Genova 16124
Tel +39 010 2539929 Tel +39 010 2539935 Fax +39 010 2511320
www.nh-hotels.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE •   La quota individuale di partecipazione è di 1000,00 € + IVA
•   La quota comprende il corso di formazione articolato in 2 giornate come da 
     programma, il materiale didattico, le colazioni di lavoro e i coffee break
•   La quota non comprende le spese di viaggio e l’alloggio
•   SGS Italia S.p.A. offrirà ai partecipanti la cena del 30 Ottobre
•   Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione

RINUNCE E SOSTITUZIONI Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 10 giorni prima 
dell’inizio del corso.
Per ogni rinuncia pervenuta oltre tale data sarà fatturata l’intera quota.
Si accettano sostituzioni in qualsiasi momento prima dell’inizio del corso.
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PRIMA GIORNATA (9:00 - 17:45)
Mercoledì 30 Ottobre 2014

• Presentazione dei partecipanti
• Presentazione di SGS Italia S.p.A.
Certi�cazione di quantità e di qualità dei carichi petroliferi
• Concetti di certificazione e controllo della quantità e della qualità dei prodotti petroliferi
• Il ruolo delle società ispettive
• Misurazione e campionamento: tecniche e modalità operative per la determinazione
della quantità e per la produzione di un campione rappresentativo ai �ni della certi�cazione di qualità
• Ispezione cisterne per il carico: verifica pulizia e accertamento di eventuali contaminazioni
• Loss control: voyage analysis, VEF e terminologia del settore
• Il rapporto ispettivo
Cargo treatment
• Il cargo treatment: trattamento chimico e fisico dei carichi petroliferi
 • Finalità
 • Modalità
• L’impiego degli additivi: quando e come ricorrervi
 • conformità alle specifiche
 • sicurezza
 • movimentazione
• L’impiego della filtrazione: finalità e tecniche
• Analisi di alcune situazioni tipiche
Bunker quality & quantity survey
• L’importanza dell’ispezione bunker
• Trasferimento bunker: il ruolo dell’ispettore
• Controlli di quantità e di qualità dei combustibili bunker in accordo alle specifiche ISO 13739 e
ISO 8217: tecniche e modalità

Sono previsti coffee breaks e lunch break, inclusi nella quota di iscrizione.
SGS Italia offrirà la cena del 30 Ottobre.
I partecipanti riceveranno gratuitamente una copia del libro Oil & Bio Trading e
Price Risk Management di Fabio Di Benedetto (ed. Franco Angeli 2014).

SECONDA GIORNATA (8:45 - 17:45)
Giovedì 31 Ottobre 2014

Certi�cazione di qualità dei carichi petroliferi
• Specifiche ufficiali nazionali/internazionali di Laboratorio: ISO/ASTM/UNI
 • I metodi analitici di maggiore rilevanza commerciale con particolare attenzione a: 
  - ISO 8217 specifica per combustibili marini
  - Total contamination: una metodica problematica per i biodiesel
 • Laboratorio workshop con commento a video
• Correlazione tra campionamento e risultati analitici
• La gestione dei contenziosi sulla qualità: 
 • Ripetibilità, riproducibilità, risultati “Border lines” e fuori specifica “apparenti”
 • Case Studies
• Contaminazione microbiologica nei carburanti: 
  - Tecnologia ATP
  - Analisi e monitoraggio per il settore trazione
Aspetti contrattuali e operativi legati al trading petrolifero  
• Protagonisti e nuovi scenari del cargo market
• Elementi del trade recap, charter party e polizze
• Incoterms, gestione del credito e del contenzioso
• Raffinazione: economics e nuovi scenari
• Climate change: EU ETS e Biofuels (con focus sul biodiesel)
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