
                                  Palazzo di Vetro   –   Piazza Felice Orsi   55016 PORCARI (LU) 
                          Tel. 0583.298163  fax 0583.297972  mail  info@fondazionelazzareschi.it 
  

                                               
 
                                                      

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

PREMIATE  IN FONDAZIONE LE CARTIERE  ITALIANE PIU’ VIRTUOSE 
La metà sono aziende della Lucchesia 

 
 

Sono 31 le aziende cartarie italiane che sono state premiate oggi (venerdì 8 
maggio) alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari (LU) per il progetto sicurezza 
“Obiettivo Zero”, la metà delle quali si trovano in Lucchesia. Tante le personalità 
istituzionali che hanno partecipato alla giornata di lavori. Tra le novità di questa edizione, 
una tavola rotonda sul tema “Buone pratiche per la nuova cultura della sicurezza”, la 
presentazione di un volumetto dal titolo “Alcol e lavoro: scegli la sicurezza”, curato dal 
Centro Alcologico regionale della Toscana (che sarà distribuito in novemila copie a tutti i 
dipendenti delle aziende partecipanti al bando) e un premio speciale, denominto “Più per 
Zero”, che è stato assegnato alle aziende che si sono particolarmente distinte per aver 
ideato iniziative e realizzato progetti sulla sicurezza “in più” rispetto a quanto previsto dalle 
normative di legge. 

Hanno preso parte alla tavola rotonda, coordinata dalla giornalista de “Il Sole 24 
Ore” Silvia Pieraccini, l’ingegner Paolo Culicchi, Presidente di Assocarta, Giorgio Usai di 
Confindustria, Gianluca Carrega, segretario generale Slc CGIL, Valentino Patussi, 
responsabile del centro alcologia di Careggi e Michele Bartoli, ex campione di ciclismo 
toscano, che ha portato la sua testimonianza di sportivo.  

Il progetto Obiettivo Zero, che si pone lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato ideato nel 2004 dalla Fondazione 
Giuseppe Lazzareschi in collaborazione con Assocarta, l’Associazione degli Industriali della 
provincia di Lucca, l’Inail di Lucca, il Dipartimento di economia aziendale dell’Università di 
Pisa, l’Azienda Usl 2 di Lucca e grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di 
Lucca, del Consiglio della Regione Toscana e degli sponsor Allianz Lloyd Adriatico, agenzia 
di Capannori ed Ecol Studio di Lucca.  

Delle 31 aziende cartiere e cartotecniche premiate con il trofeo “Obiettivo Zero” - 
dal sindaco di Porcari Alberto Baccini e dal Capo di Gabinetto della Prefettura Antonio 
Lucio Garufi -, per aver diminuito nel 2008, il numero degli infortuni o per averlo ridotto a 
zero, ben 17 sono toscane: oltre alla Byness di Monsummano Terme (PT), le altre si 
trovano  tutte nella provincia di Lucca e sono: la Cartiera della Madonnina (Pracando – 
LU), Fibrocellulosa (Bagni di Lucca), Industria Cartaria Pieretti (Marlia), Soffass 
cartiera (Porcari), Deni (Porcari), Sici (Carraia),Tissunion Europ Surl (Altopascio), 
Cipeco (Gallicano), Toscocarta (Coselli), Cdm Paper Group, stabilimenti di Pescia e di 
Capannori, Sca (Porcari), Cartindustria Eurocarta (Porcari), Sca (Altopascio), 
Papergroup ex Trascarta (Coselli) e Papernet (Porcari).  
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