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EcoSafe e AFV Beltrame di nuovo insieme per celebrare l’EHS Day,  

la giornata dedicata a Salute, Sicurezza e Ambiente  

per i lavoratori dello stabilimento di San Didero. 

 

Giovedì 5 settembre si è rinnovato nello stabilimento di AFV di San Didero l’appuntamento 

annuale del Safety & Environment Day che, giunto alla sua quinta edizione, è diventato 

EHS Family Day estendendo l’iniziativa alle famiglie dei lavoratori perché “l’Ambiente è 

patrimonio dell’umanità” e la “Cultura della Sicurezza” deve essere un modo 

quotidiano di vivere fuori e dentro l’ambiente lavorativo. 

L’EHS Family Day è la giornata che AFV dedica all’approfondimento di progetti ed 

iniziative formative relative a salute, sicurezza e ambiente “a Lavoro e a Casa”, una 

giornata che il Gruppo Beltrame dedica ai suoi lavoratori, interrompendo le attività per 

dedicarsi a riflessioni, esercizi e aumentare la presa di coscienza sull’importanza di temi 

quali la Salute, la Sicurezza sul lavoro e la tutela dell’Ambiente.   

L’obiettivo per Beltrame, in collaborazione con EcoSafe, è stato sensibilizzare i lavoratori 

nell’attuare comportamenti virtuosi e stimolare una cultura come valore personale, da 

perseguire e condividere proattivamente con i propri colleghi e non come regola imposta 

da una serie di leggi o regolamenti.  

Sicurezza, Salute e Ambiente sono tre elementi che – se valorizzati e rispettati nelle singole 

azioni quotidiane – contribuiscono a migliorare la qualità della vita di ciascuno e questo è 

tanto più importante nella realtà familiare quanto sul posto di lavoro.  

Il filo conduttore di quest’anno è stato quindi portare questi temi a un livello superiore, 

come momento coinvolgente e di comunicazione. 

Cosa significa una parola come “Sicurezza” e perché e come comunicarla alle 

persone che ci circondano affinché possa diventare un obiettivo positivo? 

Durante la mattinata, coinvolgendo più turni di lavoro, i dipendenti Beltrame hanno 

partecipato alle attività presenti in stabilimento.  

All’interno di questo percorso EcoSafe ha realizzato un’area dedicata alla Sicurezza e 

all’Ambiente, sviluppata su tre attività ludico-formative. 

È una “Questione di formula”: i partecipanti hanno individuato la propria formula per creare 

il valore della Sicurezza: cosa eliminare (parole e approcci negativi), cosa aggiungere 

(parole e approcci positivi), un’occasione per fornire il proprio contributo all’azienda e 

definire così una formula da condividere con i colleghi e mantenere come impegno.  



 
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 

 

 
Per info e approfondimenti potete contattare EcoSafe, ufficio Comunicazione 
T. 011 19772727 
E. comunicazione@ecosafe.it 

 
 

 www.ecosafe.it 

“Tanto fumo, niente.. via d’uscita”: un corner dedicato a una simulazione di evacuazione 

antincendio grazie all’ausilio di un apparecchio che riproduce l’effetto fumo.  

“Caccia al bidone”, più incentrato al tema dell’ambiente, per sensibilizzare i partecipanti 

alla corretta destinazione dei rifiuti industriali… perché “imparare a differenziare fa la 

differenza!.   

 

Rosta, 6 settembre 2019 

 


