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Carlo 
Carciofi 

Diplomato Perito Industriale Capotecnico, specializzazione “elettrotecnica”, nel 
1982. Dal 1983 al 1985 entra nel mondo del lavoro occupandosi di attività di 
carattere logistico ed organizzativo nel comparto della ristorazione collettiva. 
Nel 1985 approda nel Gruppo Eni – Ente nazionale idrocarburi, più 
precisamente nell’Ufficio ELE della Snamprogetti S.p.A. a San Donato 
Milanese. Inizialmente svolge attività di progettazione di impianti elettrici nei 
settori chimico e petrolchimico, successivamente anche attività di supervisione 
durante la realizzazione di siti produttivi sia in Italia che all’estero. Nel 1990 
consegue l’abilitazione alla professione di Perito Industriale presso il Collegio 
dei Periti Industriali della Provincia di Milano (ora anche di quella di Lodi). Nel 
1992 lascia il Gruppo Eni e fonda, insieme ad un caro amico, la InterCAD S.r.l. 
dove porta avanti i propri interessi nel comparto della progettazione di impianti 
elettrici industriali e sperimenta, anche in prima persona, le potenzialità della 
grafica computerizzata; muove inoltre i primi passi nell’organizzazione del 
lavoro e nell’amministrazione di una società. Nel 2000, in seguito alla cessione 
delle proprie quote, lascia la società diventata nel frattempo InterCAD Project e 
si concentra sulle attività libero-professionali grazie alle quali traguarda una 
serie di obiettivi rivelatesi poi sostanziali per la sua crescita professionale. I più 
significativi: la partecipazione ai lavori del CT31 (materiali antideflagranti) e del 
SC31J (impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione), presso il CEI - 
Comitato Elettrotecnico Italiano; l’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno di cui alla Legge 7-12-1984, n. 818 e D.M. 25-3-1985 (prevenzione 
incendi, oggi D.M. 05-08-2011). Nel 2003 entra a far parte del corpo docente 
del CEI per il “Corso luoghi con pericolo d’esplosione in presenza di gas”. Negli 
anni successivi, nel 2005 per la precisione, in seguito ad esperienze 
professionali sempre più impegnative e gratificanti, attraverso l’UNI – Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione, partecipa per qualche anno (fino al 2011), ai 
lavori del Gruppo di Lavoro nazionale denominato “Atmosfere esplosive”, in 
seno alla CT305 (commissione sicurezza). Dal 2006 al 2015 fa parte 
dell’organico dell’Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A. di 
Piacenza (in breve ICEPI), organismo notificato per alcune tra le direttive 
europee più importanti (es. Macchine, Attrezzature a Pressione), occupandosi 
di certificazione di prodotto, ma soprattutto di valutazione del rischio atmosfere 
esplosive. Quest’ultima attività, senza dubbio quella di maggiore interesse, gli 
consente di partecipare a livello internazionale alla manutenzione di alcune 
delle normative tecniche di settore più significative: nel 2009 viene designato 
Esperto dal CEI e prende parte ai lavori dei “Maintenance Team” delle Norme 
internazionali IEC 60079-10-1 (classificazione dei luoghi con pericolo 
d’esplosione per la presenza di gas infiammabili), IEC 60079-10-2 (medesimi 
luoghi, ma pericolosi per la presenza di polveri combustibili), IEC 60079-17 
(verifica e manutenzione degli impianti elettrici, sempre nei luoghi con pericolo 
d’esplosione). Ancora in ambito istituzionale, nel 2010 viene designato Delegato 
Internazionale presso il CENELEC nel Gruppo di Lavoro “Collection of sample 
for zone classification in accordance to EN 60079-10-1”. Nei primi mesi del 
2012, il CIG – Comitato Italiano Gas lo accoglie nell’interfaccia nazionale del 
CEN/CT 234 (infrastrutture per il gas). A tutt’oggi, riesaminate e circoscritte le 
collaborazioni di carattere istituzionale, continua a fornire, attraverso la Società 
Engineering & Compliance S.r.l. costituita nel 2016, il suo personale contributo 
alle iniziative tese alla promozione della cultura necessaria per la tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita. 
 


