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COMUNICATO STAMPA 

 

 

PREMIATE LE AZIENDE VINCITRICI DI OBIETTIVO ZERO 

La cerimonia oggi pomeriggio alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi 
 

 
Si è svolta oggi (venerdì 16) al Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe 

Lazzareschi di Porcari (LU), la cerimonia di premiazione delle aziende vincitrici del Progetto 
Sicurezza Obiettivo Zero, giunto quest’anno alla quarta edizione. Il progetto è stato 
realizzato grazie al patrocinio della Regione Toscana, che lo ha anche sponsorizzato, di 
Assocarta, dell’Associazione degli Industriali di Lucca, dell’Inail di Lucca, della Azienda Usl2 
di Lucca, e della Università di Pisa, e grazie anche al contributo di Allianz-Lloyd Adriatico, 
agenzia di Capannoni, e di EcolStudio di Lucca. 

Alla presenza di un folto pubblico, delle autorità cittadine, tra le quali il Prefetto di 
Lucca Carmelo Aronica, degli sponsor e degli enti patrocinatori dell’iniziativa, le 25 aziende 
cartarie e cartotecniche di tutta Italia risultate vincitrici, che hanno cioè ottenuto i migliori 
risultati in tema di abbattimento del numero degli infortuni o che hanno totalizzato zero 
infortuni nel corso del 2007, hanno ricevuto il trofeo di Obiettivo Zero ed un attestato a 
riconoscimento del buon lavoro svolto.  

Durante la manifestazione sono stati premiati anche i dipendenti delle aziende 
cartarie e cartotecniche che hanno partecipato al concorso video-fotografico “La sicurezza 
attraverso l’obiettivo”, giunto alla seconda edizione, realizzando fotografie e filmati sul 
tema della sicurezza, e scelti da una giuria di esperti. Angelo Del Carlo e Massimo 
Girolami, della Fondazione Giuseppe Lazzareschi, hanno illustrato anche gli altri progetti 
della Fondazione, tra i quali il corso gratuito di Primo Soccorso, appena concluso, 
realizzato in collaborazione con la Croce Verde Pubblica Assistenza di Lucca, che ha tenuto 
in Fondazione le lezioni di formazione ai dipendenti delle aziende  partecipanti, e con 
l’Associazione degli Industriali di Lucca. A Luigi Lazzareschi il compito di chiudere la 
giornata di lavoro. 

In allegato la graduatoria delle aziende vincitrici del progetto sicurezza Obiettivo 
Zero. Delle premiate 16 sono toscane, tra le quali ben 13 sul territorio della Lucchesia. 

 
 
Porcari, 16 maggio 2008 

 

 
 
 


