
NOME AZIENDA TITOLO DESCRIZIONE INIZIATIVA

Cariera di Carmignano (Condino TN) Screen Saver
vincitore Per aver ideato gli screensaver della Sicurezza Da un anno inoltre, sono stati inseriti sui computer posizionati in

con fotografie realizzate dagli stessi lavoratori tutta la cartiera, degli screensaver con fotografie di situazioni ipote=
ticamente pericolose nell'attività lavorativa. Cosa importante è che

DR. GEROLD ZUEGG l'idea e la realizzazione delle foto sono stati affidati agli stessi lavo=
direttore di stabilimento ratori in modo da riuscire, con risultati significativi, a coinvolgerli

nell'attività di prevenzione per migliorare la loro sicurezza nei luoghi 
di lavoro

Alhstrom Turin (Mathi - TO) Segnalazioni INI "Incidente non infortunio" Coinvolgiamo attivamente tutti coloro che lavorano in stabilimento, qualunque
per aver creato un sistema di segnalazione "INI" posizione ricoprano. Per questo sono stati creati dei moduli, denominati 

vincitore da parte di tutti i dipendenti, con risposta immediata Segnalazioni INI, tramite i quali tutti i dipendenti possono segnalare ai propri
responsbili e al servizio sicurezza condizioni di pericolo (risk factor) o inciden=
ti che non si sono trasformati in infortuni (near miss). Ogni segnalazione viene
prontamente discussa e analizzata da un team formato dal segnalatore o da
un suo responsabile e dal servizio sicurezza, per concordare e pianificare l'
azione correttiva finalizzata ad eliminare le condizioni di pericolo. Al segna=
latore viene comunque sempre consegnata la risposta alla segnalazione, ri=
portante l'azione correttiva con le relative tempistiche e responsabilità di attua=
zione.Le segnalazioni INI sono costantemente monitorate dal servizio sicu=

D.SA SIMONA CASPII rezza che si assicura che le azioni correttive siano portate a completamento
engineer release & label papers secondo le scadenze definite. Esse costituiscono uno degli elementi principal=

li per un'efficace gestione della sicurezza in stabilimento: oltre ad evidenziare
ING. GIORGIO MIRONE la presenza di condizioni di pericolo da eliminare, rappresentano anche un in=
operation manager dice della percezione del rischio da parte degli operatori e della loro sensibilità

verso il miglioramento della sicurezza  del proprio posto di lavoro. Per promuo=
vere la coscienza della sicurezza attraverso le segnalazioni INI, la direzione ha,
in passato, inviato una lettera di ringraziamento a tutti coloro che hanno in=
viato una segnalazione.

Gruppo Sofidel- Italia Rivista "Sicuramente insieme" Rivista "Sicuramente insieme": rivista trimestrale di informazione sulla
vincitore per aver ideato una specifica rivista trimestrale sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; viene allegata alle buste paga in

Sicurezza modo da diffonderla capillarmente a tutti i dipendenti del Gruppo.Contiene
temi riguardanti statistiche infortuni, formazione,calendari delle riunioni
mensili sulla sicurezza che si tengono in ogni stabilimento ed, in gene=
rale, articoli sui temi della prevensione e normative di legge.

ING. BARBARA PIERONI
resp.sistemi di gestione della sicurezza
e cultura organizzativa

Sca Packaging italia Rivista "Obiettivo zero infortuni"
per aver ideato una specifica rivista trimestrale sulla

vincitore Sicurezza
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Amministratore delegato


