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IL PROGRAMMA HSE WEEK

Dal 21 al 25  Settembre un nuovo evento coinvolgerà lo Stabilimento di Settimo Torinese. 

In occasione della “ Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro”, Pirelli ha deciso di or-

ganizzare una serie di appuntamenti per offrire ai propri dipendenti la possibilità di essere informati e 

formati sulle tematiche di Salute, sicurezza e ambiente. 

L’ importanza di questi temi sarà vissuta attraverso incontri e dimostrazioni. Molti i momenti formativi 

durante i quali sarà possibile confrontarsi e assistere ad alcune prove pratiche. 

Saranno ben cinque gli eventi di sensibilizzazione che si susseguiranno  giorno dopo giorno, di cui po-

tete vedere gli orari nella tabella sotto.

Per partecipare agli eventi proposti basterà prenotarsi presso il proprio assistente e poi recarsi nell’ora-

rio scelto nel luogo indicato. 

Gli spazi in cui si terranno gli eventi sono: la sala Pirelli 1 e la mensa per gli eventi sulla nutrizione duran-

te i quali ci saranno momenti di approfondimento su cosa mangiamo nelle nostre case o sul posto di 

lavoro: educandoci a riconoscere cosa ci fa bene e cosa sarebbe meglio evitare. 

La biblioteca si trasformerà in luogo in cui sarà possibile “Guidare in modo sicuro”  durante l’attività or-

ganizzata  dall’ ACI di VALLELUNGA o assistere alle dimostrazioni sull’ uso dei DPI fondamentali per la 

nostra attività con la guida della società NICMA e di altri fornitori. 

Nello spazio antistante il campo sportivo, sarà possibile sia assistere a prove di emergenza antincendio 

reali, con simulazioni dei Guardiafuochi di Settimo, sia partecipare a dimostrazioni di tecniche salvavi-

ta in caso di emergenze per adulti e bambini grazie alla partecipazione della Croce Rossa Italiana.  

Per dare spazio alla creatività di ogni dipendente del Polo, sarà acnhe possibile partecipare al contest fo-

tografico “HSElfie”. Scattando un “selfie” singolo o di gruppo che descriva il concetto di salute, sicurezza 

e ambiente e inviandolo tramite mail all’indirizzo mariangela.soprano@pirelli.com , si avrà la possibilità 

di partecipare al concorso.

Le 12 foto più creative e originali saranno infatti scelte per il calendario del Polo 2016. 

Si potrà lasciare un pensiero per l’attività alla quale si è partecipato, o proporre nuove idee utilizzando i 

post-it che saranno disponibili accanto ai tabelloni, nello spazio in cui si terranno gli eventi. 

EVENTO GUARDIA FUOCHI 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:30-17:30
(come ci si trova in un tunnel con il fuoco)

EVENTO GUIDA SICURA 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:30-17:30
(prova a guidare con il simulatore)

EVENTO DPI 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:30-17:30
(prova con mano i tuoi DPI)

EVENTO NUTRIZIONE 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:30-17:30
(cosa sapere per una sana nutrizione)

EVENTO CROCE ROSSA ITALIANA 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:30-17:30
(interventi in emergenza per bambini,
adulti e rischi in casa)

La programmazione è valida
tutti i giorni dal 21 al 25 SETTEMBRE
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DAL 21 AL 25
SETTEMBRE

«HSElfie»

Come immagini la salute, la sicurezza e l’ambiente?
Fai un selfie singolo o di gruppo*,

invialo durante l’HSE WEEK e
partecipa al concorso fotografico.

Le 12 foto più creative verranno selezionate
per il calendario del Polo del 2016

Invia una mail all’indirizzo
mariangela.soprano@pirelli.com

Nel testo della mail specifica:
il titolo della foto

il tuo nome e cognome
il tuo CID e il luogo in cui hai fatto lo scatto.

*ricordiamo il divieto di fotografare impianti e macchine dei reparti produttivi.

EVENTO GUARDIA FUOCHI 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:30-17:30
(come ci si trova in un tunnel con il fuoco)

EVENTO GUIDA SICURA 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:30-17:30
(prova a guidare con il simulatore)

EVENTO DPI 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:30-17:30
(prova con mano i tuoi DPI)

EVENTO NUTRIZIONE 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:30-17:30
(cosa sapere per una sana nutrizione)

EVENTO CROCE ROSSA ITALIANA 12:30-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 16:30-17:30
(interventi in emergenza per bambini,
adulti e rischi in casa)

La programmazione è valida
tutti i giorni dal 21 al 25 SETTEMBRE

Spogliatoio

EVENTO

NUTRIZIONE

EVENTO

GUIDA SICURA EVENTODPI
EVENTO

NUTRIZIONE EVENTO

CROCE ROSSA
EVENTOGUARDIAFUOCHI

Sala Pirelli 1 Biblioteca Mensa
Spazio

antistante
calcetto

Vuoi ritirare il tuo gadget?
Ti aspettiamo dal 21 al 25 Settembre

presso la saletta in Sala Prove nei seguenti orari:
14.00 -15.00 • 16.00-17.00 • 22.00- 23.00

Per partecipare agli eventi basterà
prenotarti dal tuo assistente
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Per proporci la vostra passione scrivete a 
mariangela.soprano@pirelli.com o rivolgetevi 
all’ufficio Sviluppo, Formazione e Comunicazione.

@Polo

Marco Giachino, presidente Fidas.
In Pirelli dal 1994, attualmente lavora in Sala 
Mescole, prima lavorava ai semilavorati ne-
gli impieghi sportivi. 
È stata un’altra delle sue passioni, la lettura, 
ad avvicinarlo a quello di cui invece parle-
remo nello spazio Passion di questo nume-
ro. Da sempre appassionato di lettura infatti,  
frequentando la biblioteca che c’era in Via  
Torino, nel ‘96 è entrato in contatto con un 
gruppo di colleghi che “donavano il sangue” 
e da allora, sempre più vicino a questa bella 
realtà ha deciso di impegnarsi anche lui in 
questa attività. “ Ho iniziato come donatore, 
e sono stato sempre più coinvolto diven-
tando prima segretario dell’ex Presidente 
Domenico Mancuso e dal 2008 Presidente 
, ora sono al terzo mandato ” ci racconta or-
goglioso. “Come si declina questa passione 
all’interno del Polo ? “ In ogni cosa, è un ge-
sto semplice ma anche i colleghi sono fieri 
di ciò” risponde Marco , “per recuperare abi-
tudini positive che in passato e nel vecchio 
stabilimento ci accomunavano, anche qui 
al Polo,continuaimo ad utilizzare  la biblio-
teca al centro della spina come anche un 
luogo di ritrovo e scambio ; al suo interno 
sono infatti conservati i documenti dei do-
natori del Polo ed è possibile chiedere infor-
mazioni quando ci sono io”. Sensibilizzare i 
colleghi alla donazione del sangue  è inoltre 
una delle missioni che come presidente 
mi sono proposto. E’ un gesto, che trova il 
suo spazio anche in Pirelli grazie all’evento  
che solitamente si organizza a fine anno”. 
Seppur la spontaneità del gesto contraddi-
stingue il vero spirito che guida i donatori, 
quest’attività ha bisogno di essere  sponso-
rizzata, per la rilevanza che ha : “permette di 
salvare la vita.”  “E’ un gesto di vera solidarie-
tà  e di grande generosità”.  Marco, ci raccon-
ta dei suoi impegni anche in eventi e attivi-
tà organizzate a livello regionale e decide di 
salutare tutti i colleghi del Polo con quella 
che è la sua definizione della donazione del 
sangue: ” Un gesto serio sorridendo “. La gra-
tificazione vera è ciò che si prova sapendo 
che un gesto così semplice e che non costa 
nulla può salvare la vita

CON PIRELLI 
SI STUDIA 
ANCHE 
ALL’ESTERO

*l’età esatta, per ciascun Paese di destinazione, è indicata sul sito www.intercultura.it, dove sono disponibili anche i racconti degli studenti 
che hanno già partecipato ai programmi all'estero e il depliant informativo completo sui programmi di Intercultura

Anche quest’anno Pirelli offre ai �gli dei dipendenti 
la possibilità di ampliare i propri orizzonti culturali 
studiando all’estero.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione In-
tercultura e l’Associazione Intercultura, per i 
ragazzi di età compresa fra i 15 e i 17 anni*, sono 
disponibili 4 borse di studio, della durata di 12,  6 
o 3 mesi, con destinazione Europa, Asia ed Ameri-
ca.

Secondo le modalità di selezione previste da 
Intercultura, gli studenti particolarmente 
meritevoli potranno frequentare le lezioni in una 
delle scuole superiori estere che aderiscono al 
programma vivendo in famiglia. Le famiglie 
ospiteranno a loro volta, secondo le modalità 
condivise con Intercultura, uno studente vincitore 
di Borsa Intercultura all’estero.

La borsa di studio è comprensiva di tutte le spese 
necessarie per la realizzazione dell’iniziativa. A 
carico della famiglia esclusivamente la spesa di 
iscrizione al concorso.

La scadenza del bando di concorso per i program-
mi Intercultura è il 10 novembre 2015.

Se interessati è possibile candidarsi on line 
accedendo al sito 
www.intercultura.it/iscriviti-on-line

Le partenze avverranno nel corso dell’estate 2016, 
indicativamente da luglio ai primi di settembre, a 
seconda del programma assegnato. 

Per qualsiasi dubbio o per richiedere ulteriori 
informazioni potete contattare l’uf�cio del 
personale.
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Dopo aver notato la rottura della molla del rullino reggi lista 

dell’alimentatore, Giovanni Belfiore Costa ha proposto la modi-

fica della leva a rullino spostando di 12 mm il punto di leva,  ri-

ducendo così l’escursione della molla. La modifica è già stata 

apportata sugli impianti di stellastic 1 e 2. 

Come ogni mese ecco  gli operatori premiati per le loro idee
innovative il 13 Luglio 2015

Essendo l’esterno del cilindro dei tamburi in alluminio e il piat-

tello interno in acciaio,  si verificava un’eccessiva usura, per ri-

solvere tale problema Luigi Naccarato ha proposto di sostituirlo 

con  un piattello interno di Nylon. La modifica è stata realizzata e 

attualmente è presente sul 70 % dei tamburi da 17 e da 18 pollici. 

In caso di disconnessione della rottura del cavo di collegamento 

del sensore di presenza cartrige materiali si perdeva la tracciabi-

lità dei materiali; grazie ad una modifica ai collegamenti elettrici 

del sensore proposti da Girotto Paolo , il software che gestisce 

la presenza del materiale sulla macchina, in caso di rottura o 

disconnessione del sensore richiede nuovamente il riconosci-

mento del materiale corretto  per continuare la lavorazione.

Andrea Grua, ha proposto la creazione di un archivio elettronico 

(db) che permette l’analisi attenta, precisa, immediata e storica 

del difetto riscontrato, migliorando anche i tempi di analisi.  

Foto scattate durante la Formula 1dee
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ISO/TS 16949:2009
Dal 21 al 23 luglio il Polo ha ricevuto la visita ispettiva per il Rinnovo della Certificazione ISO/TS 
16949:2009. Andiamo nel dettaglio a vedere di cosa si tratta: le Norme ISO/TS 16949 sono un insieme 
di specifiche tecniche che delineano un severo Sistema di Gestione Qualità per i fornitori dell’Indu-
stria Automotive, elaborate proprio dall’International Automotive Task Force (IATF) di cui fanno parte 
anche le maggiori case automobilistiche mondiali (BMW, Daimler, FIAT, Ford, General Motors, Gruppo 
PSA, Renault e Volkswagen). Sono state modificate l’ultima volta con le ISO/TS 16949:2009. 
Tali norme stabiliscono a livello internazionale requisiti comuni e coerenti per il sistema di qualità 
nell’industria automobilistica, favorendo una maggiore fiducia nell’affidabilità dei fornitori in tutto il 
mondo e fornendo regole e procedure globali che riguardano la sensibilizzazione e formazione dei la-
voratori, la progettazione e lo sviluppo, la produzione e la fornitura di servizi, il controllo degli strumenti 
di misurazione. Viene data grande attenzione al cliente e al miglioramento continuo, enfatizzando la 
prevenzione dei difetti e la riduzione degli scarti nella catena di fornitura. 
Qui al Polo, gli auditors Valter Novelli e Sebastiano Patti hanno verificato il Sistema di Gestione Qualità 
e la sua applicazione valutandolo positivamente; hanno infatti verificato che  i processi aziendali sono 
eseguiti secondo le prescrizioni e raggiungono i livelli di Qualità prefissati.  I Requisiti Specifici dei Clien-
ti sono recepiti e soddisfatti. 
Il Polo è stato definito come non solo un sito produttivo, ma anche fulcro di sviluppo e innovazione. 
Sono state apprezzate la competenza e la motivazione del Personale Pirelli, nonché le iniziative per il 
coinvolgimento anche in termini di sicurezza e il senso di appartenenza all’ organizzazione.
Grazie a chi, ogni giorno con dedizione e passione svolge il proprio lavoro permettendo l’ottenimento di 
tali risultati che possono sempre migliorare. 

Lo standard di qualitLo standard di qualitàà per l'automotive per l'automotive èè: : 

ISO/TS 16949ISO/TS 16949
una norma di qualituna norma di qualitàà sostenuta dalle maggiori case automobilistiche mondiali.sostenuta dalle maggiori case automobilistiche mondiali.

CosCos’è’è ? ? 
Una certificazione che stabilisce i requisiti per il Sistema di 
Qualità nell'industria automobilistica a livello internazionale; 

PerchPerchéé èè importante? importante? 
Per rimanere sul mercato

Cosa comprende? Cosa comprende? 
La sensibilizzazione e la formazione dei lavoratori, la 
progettazione, lo sviluppo, la produzione, il controllo degli 
strumenti di misurazione, l'analisi e il miglioramento.

Da un mese nel team dell’ Engineering Baris Onay,  nuovo Responsabile dell’Ufficio Tec-
nico del Polo. 
Si occuperà di garantire l’efficienza,  l’affidabilità e lo sviluppo dei macchinari, dei sistemi 
e delle attrezzature dello stabilimento. 
Baris si è laureato in Ingegneria Meccanica presso la ‘’Kocaeli University’’ ed è entrato in 
Pirelli Steelcord nel 1999. 
Ha sempre lavorato nella funzione Engineering all’interno dell’Ufficio Tecnico di Izmit, 
Figline  Valdarno e Slatina. 
Rientrato dalla Romania ha maturato un’esperienza triennale prima come  Responsabi-
le Manutenzione e poi come Responsabile Ufficio Tecnico in Pirelli Tyre presso lo stabi-
limento di Izmit.

Nuovi volti al Polo 
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Da poco alla guida del Polo Industriale, sono felice di continuare la mia 
esperienza in questa splendida realtà. La fiducia e l’impegno saranno 
elementi essenziali per poter raggiungere insieme le nuove sfide che ci 
attendono.

Buon lavoro a tutti!
Stefano Gadda

    IN CASO DI EMERGENZA  

 
Chiama il nuovo numero per segnalarla:  

 3003 
 

Se sei esterno o chiami dal tuo cellulare, componi lo:  

 011.8956.3003 


