
A l Polo non solo si producono mescole per 
le vicine fabbriche Car, Truck e Next Mirs 
ma una quantità sempre maggiore lascia 
il Polo alla volta degli stabilimenti della 

Germania e della Turchia, per essere poi trasformate in 
coperture per competizioni sportive ad alti livelli. Incu-
riositi e desiderosi di saperne di più, abbiamo parlato con 
Marco Gallitto, Responsabile Fabbrica Mescole al Polo. 
“Lavorazioni per certi versi simili, erano già presenti nel 
vecchio stabilimento ma, con la nascita del Polo Indu-
striale, abbiamo fatto un passo in avanti: molto presto 
aumenteremo i volumi di produzione ed entreremo 
a tutti gli effetti nel Moto Racing”. Le novità però non 
finiscono qui: “Da quanche mese siamo passati ad una 
gestione più autonoma del processo che ci permette di 
avere maggior controllo e libertà d’azione” – conferma 
Marco Gallitto.
Con il passaggio in un macchinario altamente innova-
tivo si riesce poi ad avere un prodotto con una maggior 
aderenza sul bagnato e una minor resistenza al rotola-
mento, sottolinea Alberto Ferloni Responsabile della 
Pianificazione e della Logistica Mescole Motorsport. 
Mescole più faticose da lavorare quelle prodotte per il 
Motorsport, che non rappresentano però un ostacolo di 
fronte alla caparbietà e alla professionalità delle persone 
che con entusiasmo lavorano per offrire divertimento e 
forti emozioni a chi le userà, ma anche a chi sarà sempli-
ce spettatore.

DONATORE PER LA VITA
Un arbitro, un apicoltore, un’intera squadra di calcio. La 
voglia di conoscere le persone del Polo e le loro passioni, 
una volta tolta la tuta da lavoro, non ha limiti: questa vol-
ta incontriamo Marco Giachino, operatore Mescole.
“Sono Presidente del Gruppo aziendale Fidas dal 2008: 
ho iniziato come donatore, nel 1996, per diventare pri-
ma segretario dell’ex Presidente Domenico Mancuso 
e, successivamente, Presidente io stesso” ci racconta  
con orgoglio. 
Una nobile passione coltivata con coinvolgimento e de-
dizione nel tempo libero, attraverso cui si manifesta una 
naturale predisposizione ad aiutare gli altri: “Quando ho 
iniziato, quindici anni fa, l’ho fatto per poter essere utile 
alla mia comunità. Non mi ritengo solo un donatore di 
sangue: sul posto di lavoro sono infatti sempre pronto a 
mettere la mia esperienza maturata in anni di Pirelli  al 
servizio dei colleghi” – conclude Marco.

ECCO COSA FARE IN CASO DI INCENDIO, 
INFORTUNIO, MALORE O ALTRA 
SITUAZIONE DI EMERGENZA

COME SIAMO ORGANIZZATI PER GESTIRE LE EMERGENZE
È presente un presidio permanente, operativo 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 così strutturato:
servizio di vigilanza: riceve le segnalazioni generate dagli 
impianti di emergenza o dal personale, eventualmente 
richiedendo l’intervento di soccorsi esterni;
squadre emergenza: effettuano interventi mirati allo spe-
gnimento di incendi di entità limitata contenendone 
la gravità, aiutano gli assistenti nelle operazioni di eva-
cuazione, etc;
primo soccorso: il personale dell’infermeria interviene 
tempestivamente ad ogni chiamata, richiedendo l’in-
tervento dell’ambulanza ove necessario,  risponde al  
n° di telefono 6522.

COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA
Quando avverti una situazione di emergenza danne im-
mediata informazione all’Assistente di turno, in caso di 
impossibilità allerta la portineria (6510–6515) indicando 
il tipo di emergenza (incendio, esplosione, crollo strut-
turale, sversamento accidentale, ecc) e il luogo dell’e-
mergenza.

La segnalazione di allarme viene fatta tramite segnala-
zione acustica
TRUCK e MESCOLE TRUCK: fischietto
MESCOLE CAR, CAR, NEXT: sirena di allarme

Udito il segnale di allarme radunati presso il punto di 
raccolta interno (ufficio Assistenti), comunica la tua 
presenza e attendi  istruzioni, potrebbe non essere ne-
cessario evacuare il reparto.

COME PREVENIRE L’EMERGENZA
• Rispettiamo il DIVIETO DI FUMARE nelle aree in-

terne ed esterne dello stabilimento ad eccezione 
delle zone espressamente dedicate.
• Depositiamo le sostanze infiammabili nei luoghi 

idonei e utilizziamole con le dovute cautele.
• Non interveniamo su impianti elettrici e non uti-

lizziamo fiamme libere se non siamo qualificati  
a farlo!
• Manteniamo le uscite di sicurezza e le vie di tran-

sito sgombre da materiale.
Segnaliamo al nostro responsabile ogni situazione 
di potenziale pericolo.

Scarica il piano d’emergenza su
www.polonline.pirelli.com
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NOTIZIE DAL CANTIERE

MESCOLE DALLE FORTI EMOZIONI

Una spina in fiore 
Un lungo viale di delicati ciliegi in fiore che incor-
nicia la Spina: ecco come immaginiamo la nostra 
Primavera, da qui a qualche mese, entrando al Polo. 
Non più solo lo schizzo inanimato di Renzo Piano 
ma una viva realtà : lunedì 31 ottobre è infatti stata 
piantata la prima di 400 piante di ciliegi previste 
dal progetto. 

La squadra del Motorsport

Il primo ciliegio piantato

La redazione ha un indirizzo  
di posta elettronica: 

editorial.polonline@pirelli.com
mandaci le tue richieste

!Service Mailbox

IN CASO DI EMERGENZA

Marco Giachino

6510
6515

I NUMERI DA CHIAMARE
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DICONO DI ECCELLENTI IN QUALITÀ

“Per me è naturale occuparmi di qualità, ma è importante 
che lo diventi per tutti perché la qualità sta in ogni nostra 
azione, in ogni fase del processo produttivo.”
Alessandro Marino – Operatore Qualità Semilavorati Car

“Dobbiamo far tesoro dell’esperienza fatta in Sicurezza, e con 
l’impegno e la collaborazione di tutti potremo raggiungere gli 
stessi importanti risultati anche in qualità.”
Antonino Rindome – Operatore Produzione Semilavorati Car

“Questo progetto rappresenta la strada giusta da percorrere 
per diffondere il più possibile comportamenti virtuosi attra-
verso il maggior numero possibile di contatti tra le persone sul 
tema della qualità.”
Arcangelo Gorgoni – Responsabile Qualità Truck

“Il Progetto Eccellenti in Sicurezza dimostra che l’approccio 
basato sui comportamenti porta grandi successi, soprattutto 
il cambiamento culturale. Tutto questo deve essere trasferito 
in qualità, lavorando con metodo e costanza, per prevenire er-
rori sui prodotti che potrebbero avere ripercussioni sul mercato,  
compromettendo la sicurezza dei nostri clienti.”
Gianluca Leuzzi – Responsabile Qualità Car

“Per raggiungere l’eccellenza è importante che ognuno di noi, 
oltre a pretendere il massimo da se stesso, pretenda il massi-
mo anche dai colleghi. Nel fare ciò la formazione e l’esperienza 
consolidata in anni di successi rappresentano il nostro punto 
di riferimento.”
Michele Ballabio – Responsabile Qualità Next Mirs

UNA QUESTIONE DI QUALITÀ
Dai risultati della Survey realizzata nel mese di giugno 
emerge che al Polo  la qualità è una componente su cui 
investire. E noi non abbiamo perso tempo: nei prossimi 
giorni partirà il Pogetto Eccellenti in Qualità di cui ci 
parla il Responsabile Qualità Italia, Fabrizio Pellizzoni.
  
In che cosa consiste il Progetto?
Si tratta di un sistema che vuole incrementare la quali-
tà in tutte le parti del processo nel senso più ampio del 
termine, ma soprattutto passare da un sistema reattivo 
ad un sistema proattivo per prevenire il danno o la non-
conformità. 
I fattori critici di successo sono:

• Focus sui comportamenti e non solo sui risultati 
(che ne sono una conseguenza);

• dialogo aperto e costante sul tema della qualità;
• sistematicità dell’approccio, che impone un  

lavoro di squadra di tipo interfunzionale indi-
spensabile per il successo  del progetto;

• centralità del capo nella responsabilità di coe-
renza tra parole e comportamenti.

Ci tengo a sottolineare che il Polo Industriale è il pri-
mo stabilimento Pirelli del mondo in cui viene lanciato 
un progetto così articolato sulla qualità e ciò ci rende 
ancora più orgogliosi di appartenere a una realtà così 
all’avanguardia.

Come nasce questo Progetto?
Il Progetto Eccellenti in Sicurezza, introdotto al Polo 
negli ultimi 20 mesi, ha dato dei risultati importanti: 
un’esperienza che ci ha insegnato molto e che ci ha 
spinto ad applicare questo modello di lavoro anche alla 
qualità. 
Le parole d’ordine sono: coinvolgimento e responsabi-
lizzazione di tutti a tutti i livelli, ma anche prevenzio-
ne, segnalazioni e dialoghi di qualità.
 
Che cosa ci si aspetta?
Per raggiungere l’eccellenza in qualità i comportamen-
ti che ognuno di noi mette in atto ogni giorno sono 
davvero fondamentali. Al Polo ci sono persone molto 
motivate a raggiungere gli importanti obiettivi che ci 
poniamo, e il Progetto Eccellenti in Qualità ci aiuterà 
ad avere un miglior monitoraggio e controllo del pro-
cesso produttivo a livello qualitativo, ma anche a tra-
sformare questo tema in un’opportunità per tutti. 

Riunione con le squadre

Gli strumenti di Eccellenti in Qualità
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STRUMENTI DI ECCELLENZA
Il Progetto Eccellenti in Qualità ha grandi aspettative 
in linea con ciò che il Polo, e quindi tutti noi, rappre-
sentiamo. 

Per adottare, come sottolinea ancora una volta Fabrizio 
Pellizzoni Responsabile Qualità Italia, un ad un com-
portamento proattivo in grado di prevenire gli errori, la 
comunicazione e il dialogo aperto e costante svolgono 
un ruolo centrale. 
Solo servendosi di tutti gli strumenti che abbiamo a di-
sposizione per scambiarsi informazioni in modo conti-
nuativo è possibile creare una rete fatta di un numero 
sempre maggiore di persone che parlano di Qualità. 

Ecco gli strumenti con cui mantenere aperto il dialogo su 
questo tema:

SEGNALAZIONI DI QUALITÀ
DIALOGHI DI QUALITÀ
KPI
RIUNIONI DI 10 MINUTI SULLA QUALITÀ
OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI DI QUALITÀ
SOP/OPL

IL POLO VA A TEATRO
Pirelli e il Polo Industriale avranno un posto in prima 
fila nella stagione 2011/2012 al Teatro Garybaldi di 
Settimo Torinese: sabato 5 Novembre è stata infatti 
inaugurata la nuova stagione teatrale, di cui Pirelli è 
tra gli sponsor principali. 
La cultura e il territorio sono da sempre tematiche a 
cui guardiamo con particolare interesse, e
la collaborazione con il Teatro Garybaldi ci dà la 
possibilità di alimentare questo legame in
prima persona.  
Tutti i dipendenti potranno assistere ai tanti spettacoli 
previsti in cartello con un biglietto di ingresso ridotto.
Sul sito www.santibriganti.it sarà disponibile il 
programma dettagliato della stagione 2011/2012.


