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FESTA DI NATALE:
una giornata indimenticabile!

HSE:
un anno positivo e un nuovo RSPP

Pneumatici...e risoLe Mescole del Polo per la 
Stock Car Brasile



Lolla di riso

Lo scorso dicembre Pirelli ha annunciato il ritor-
no come fornitore esclusivo di pneumatici per 
la Stock Car Brasile, principale competizione 
di automobilismo nazionale, nel triennio 2013-
2016. Per i prossimi campionati Pirelli porterà gli 
pneumatici P Zero, nella versione da asciutto, e i 
Cinturato nella versione da pioggia. La mescola 
utilizzata sarà prodotta al Polo.
“Gli pneumatici che utilizzeremo in questo cam-
pionato portano tutta la nostra tecnologia, inno-
vazione ed esperienza sviluppate nelle princi-
pali competizioni dell’automobilismo mondiale”, 
ha commentato Paul Hembery, Direttore Mo-
torsport Pirelli.
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50.000 euro, corrispondenti a 1.590 ore lavorative: 
è questo l’ammontare delle donazioni che i dipen-
denti Pirelli hanno scelto di devolvere a “Insieme 
per l’Emilia”, iniziativa benefica in favore delle po-
polazioni colpite dal terremoto dello scorso mag-
gio. La somma, insieme a ulteriori 50.000 euro 
donati dall’azienda, sostiene il progetto “Ri-com-
merciamo”. Per favorire la rinascita delle imprese 
che hanno perso la loro sede a causa del terremo-
to, sarà realizzato un centro commerciale a ridosso 
di San Felice sul Panaro (MO), la cui inaugurazione 
è prevista per metà febbraio. In anteprima una foto 
dei “lavori in corso” a cui sta contribuendo anche 
Pirelli con la solidarietà dei suoi dipendenti.

NEL 2012
1957 RIUNIONI 
DI 10 MINUTI
1587 DIALOGHI 
DI SICUREZZA

UN ANNO POSITIVO E UN 
NUOVO RSPP

www.polonline.pirelli.com

LE MESCOLE DEL POLO PER 
LA STOCK CAR BRASILE

Paul Hembery, Direttore Motorsport Pirelli, Mauricio Slaverio, Direttore Generale 
di Vicar e Gianfranco Sgrò, Chief Operating Officer di Pirelli Sudamerica

L’attenzione di Pirelli verso l’ambiente è molto più 
di un impegno: in alcuni casi è già realtà. In Ameri-
ca Latina, ad esempio, entro il 2015 il 30% della si-
lice utilizzata sarà di derivazione vegetale. La lolla 
di riso, involucro esterno dei granelli di questo ce-
reale, è composta infatti per il 20% di silice grezza 
che, a seguito di un particolare trattamento può 
essere usata come materia prima per pneumati-
ci. Ricavare la silice dalla lolla di riso comporta an-
che una significativa riduzione del livello di CO2 
generato rispetto alla procedura tradizionale. Un 
passo importante per essere sempre più ecoso-
stenibili. La produzione di questo biomateriale 
è per ora in atto negli stabilimenti brasiliani di 
Pirelli, ma non è escluso che si possa esportare lo 
stesso modello anche in altri Paesi. 

PNEUMATICI...E RISO

RI-COMMERCIAMO

Pirelli sostiene “Ri-commerciamo”

Il 2013 si apre con una novità in ambito HSE: da ini-
zio gennaio Bruno Rollero è il nuovo Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
del Polo. Un incarico assunto con la consapevo-
lezza dell’importanza che questo ruolo riveste in 
uno stabilimento dovela Sicurezza dei lavoratori è 
al primo posto. “Dopo anni di gestione della produ-
zione”, ci racconta Rollero, “sono ora all’inizio di una 
nuova avvincente avventura. La sfida sarà quella 
di mettere a disposizione del sistema le conoscen-
ze e competenze sin qui acquisite, aiutando i col-
leghi a raggiungere insieme il nostro obiettivo più 
importante: quello di zero infortuni.” Affinché ciò 
avvenga, è necessario proseguire sulla strada della 
prevenzione e del cambio di mentalità. Nel 2012 
questo ha significato ben 1587 Dialoghi di Sicurez-
za e 1957 Riunioni dei 10 minuti, sintomo della co-
stante attenzione che viene riservata al confronto 
diretto e al coinvolgimento delle persone. I risultati 
si sono visti: l’indice di frequenza, cioè il numero 
di infortuni per ore lavorate, è sceso a 1,04. Il 2012 
è stato poi l’anno dell’HSE World Wide Meeting, 
che ha richiamato al Polo i responsabili HSE degli 
stabilimenti Pirelli di tutto il mondo. Una settima-
na di incontri e di confronto tra le diverse realtà del 
Gruppo, in una cornice, quella dello stabilimento 
settimese, che ha suscitato commenti entusiastici.

SFIDANDO IL FUOCO

Tra le storie di vita dei colleghi del Polo decidia-
mo questa volta di raccontarvi quella di Giovan-
ni Di Monte, operatore di Vulcanizzazione Car e, 
da cinque anni, volontario nei Vigili del Fuoco 
di Volpiano. Una passione che Giovanni nutre 
fin da piccolo e che, pur non essendo sfociata in 
impegno professionale, rappresenta una parte 
importante del suo tempo libero.
“La mia attività di volontario comporta un impe-
gno di turno alla settimana, un weekend al mese 
più la gestione delle eventuali emergenze” ci 
spiega il collega. “Come i pompieri effettivi, dob-
biamo essere addestrati e preparati ad affrontare 
qualunque tipo di situazione, dall’incidente stra-
dale all’incendio domestico.
L’impatto emotivo è notevole quando ci si trova a 
soccorrere persone in pericolo di vita, o che han-
no perso la propria casa nelle fiamme: il nostro 
compito è anche quello di tranquillizzarli. La gra-
titudine delle persone è forse l’aspetto più bello 
di questa attività.”
Alla domanda su quale sia la caratteristica più 
importante per un aspirante pompiere, Giovanni 
risponde “lo spirito di squadra. Come sul lavoro, 
è fondamentale la fiducia reciproca tra colleghi.”

Giovanni Di Monte
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GLI SCATTI DEI BIMBI DEL POLO
Da martedì 22 gennaio saranno esposte nella 
biblioteca della Spina le fotografie realizzate ai 
figli dei dipendenti per la campagna di sensibi-
lizzazione al lavoro in Sicurezza. Per richiedere 
copia digitale delle fotografie i genitori interessati 
dovranno compilare il modulo che troveranno 
presso lo sportello dell’Amministrazione del Per-
sonale, indicando il numero della/e foto. Per ogni 
bambino sarà stampata una foto a scelta, il cui nu-
mero dovrà essere indicato nello stesso modulo. 
Per ulteriori informazioni scrivere a
editorial.polonline@pirelli.comBabbo Natale incontra i bambini del Polo

ISTANTANEE DEL NATALE 
PIRELLI

Divertimento per tutti i gusti alla festa di Natale Pirelli a Rimbalzopoli!

Anche quest’anno Babbo Natale ha incontrato i 
bimbi del Polo in una festa dedicata ai dipenden-
ti e alle loro famiglie.
Domenica 23 dicembre al parco giochi settimese 
“Rimbalzopoli” la parola d’ordine è stata diver-
timento: a disposizione dei figli e delle figlie dei 
lavoratori, dal mattino alla sera, tutte le attrazioni 
e i gonfiabili della struttura, insieme a tante sor-
prese. Simpatici folletti hanno danzato e cantato 
insieme ai piccoli ospiti e non sono mancati fan-
tasiosi truccabimbi e aggraziati trampolieri.
Ma l’attrazione principale è stata, ovviamente, 
Babbo Natale che, seduto sul suo trono, ha saluta-
to con calore tutti i suoi giovanissimi ammiratori 
donando loro tanti splendidi regali.
Circa 400 famiglie si sono avvicendate alla festa, 
che ha quindi bissato il successo dello scorso 
anno, rafforzando ancora di più il senso di appar-
tenenza al Polo nel periodo più atteso e gioioso 
dell’anno.

FESTA DI NATALE 
UNA GIORNATA 
INDIMENTICABILE!

Un salto dopo l’altro, aspettando Babbo Natale

Tutte le fotografie della festa di Natale saranno 
raccolte in un cd. Per richiederlo potete scrivere 
all’indirizzo mail editorial.polonline@pirelli.com, 
indicando nome, cognome e numero di telefono, 
o rivolgendovi allo sportello Amministrazione del 
Personale negli orari di apertura (da martedì 22 
gennaio a venerdì dalle 13.00 alle 15.00).


