
Dal 2 al 5 ottobre si è tenuto al Polo l’audit per il 
rinnovo triennale del Certificato ISO-TS, che ga-
rantisce il rispetto dei requisiti internazionali per la 
gestione della Qualità in aziende e organizzazioni. 
Quattro giorni intensi, che si sono conclusi con esito 
molto positivo e con i ringraziamenti da parte degli 
auditor di Certiquality per l’ospitalità e la collabora-
zione ricevute. 
Nel rapporto finale si sottolinea il buon funziona-
mento dell’azienda, con particolare enfasi sull’atten-
zione che al Polo viene riservata all’innovazione e al 
miglioramento. Tra gli aspetti degni di nota, sottoli-
nea il documento, la mole di attività e di investimen-
to sulle persone, che risulta molto diffuso e capillare 
in tutti i reparti. Tra i progetti più apprezzati spicca 
Formula 1dee, che premia la propositività dei singo-
li, coinvolgendo tutti nelle attività di miglioramento. 
Il rapporto si conclude con un auspicio: abbiamo le 
basi per essere uno stabilimento modello e gli sforzi 
di tutti lavorano senza sosta per raggiungere questo 
obiettivo.
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Anche per l’anno scolastico 2012-2013 Pirelli asse-
gna delle borse di studio in favore dei figli dei di-
pendenti iscritti alla scuola media superiore o all’u-
niversità. 
In palio per gli studenti delle superiori 140 borse di 
studio del valore di 420 euro, per gli universitari 25 
borse da 1.550 euro.
Hanno diritto a riceverla:

- gli studenti della scuola media superiore promossi 
con una votazione superiore al 6,5 o ottenuto la Ma-
turità con più di 80/100 e si siano iscritti successiva-
mente a una Facoltà universitaria

- gli universitari iscritti al secondo anno che abbiano 
sostenuto almeno i 2/3 degli esami previsti per il pri-
mo anno con una media superiore ai 26/30;

- gli universitari iscritti agli anni accademici succes-
sivi che, dal 1 ottobre al 31 luglio dell’ultimo anno 
abbiano superato tutti gli esami previsti fino a quel 
momento con una media superiore ai 26/30.

Per beneficiare della borsa di studio è necessario 
compilare l’apposito modulo, disponibile allo spor-
tello dell’Amministrazione del Personale, che dovrà 
essere riconsegnato allo stesso Ufficio, compilato in 
ogni sua parte, entro e non oltre il 14 DICEMBRE 
2012. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la do-
cumentazione scolastica richiesta nel modulo stesso.
Se le adesioni dovessero superare il numero di borse 
di studio disponibili saranno considerate, per l’asse-
gnazione, le migliori votazioni conseguite e il nume-
ro di familiari a carico.

ENTRO IL 14 
DICEMBRE
2012

BORSE DI STUDIO PER I FIGLI
DEI DIPENDENTI

AL POLO SI PARLA DI QUALITÀ CON AICQ
Il Polo di Settimo si conferma come vetrina di eccel-
lenza e meta di tanti visitatori.
Venerdì 19 ottobre abbiamo ospitato un gruppo di 
soci dell’AICQ (Associazione Italiana Cultura Qua-
lità), rappresentanti di dieci diverse aziende, ai quali 
abbiamo spiegato cosa significa Qualità al Polo e il-
lustrato il progetto Eccellenti in Qualità.
“È stata molto apprezzata la volontà di riconsidera-
re la Qualità non solo come applicazione di tecni-
che matematiche, ma innanzitutto come opera delle 
persone” ci racconta Paolo Galardi, organizzatore 
dell’evento, che aggiunge “questa iniziativa ha sicu-
ramente contribuito a quell’interscambio e diffusione 
di cultura che è obiettivo di tutti coloro che lavorano 
per la Qualità, di cui l’AICQ si sente partecipe.”

www.polonline.pirelli.com

IL NUOVO INGRESSO DEL POLO
Da poco più di due settimane è operativa la nuova 
portineria del Polo, progettata in perfetto stile “Spi-
na”. Con tre passaggi sorvegliati in entrata e tre in 
uscita, la nuova portineria accoglie lavoratori e ospi-
ti all’interno dello stabilimento presentandosi come 
primo vero biglietto da visita del Polo.

La nuova portineria

PROMOSSI E CERTIFICATI

Il certificato ISO-TS
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UNA SFIDA IN CAMPO APERTO 
Polo contro “HSE Mondo”, ma solo per gioco: per 
inaugurare l’HSE Meeting, la sera di lunedì 22 otto-
bre una formazione di colleghi di Settimo ha sfida-
to in una partita di calcetto gli ospiti internazionali, 
aggiudicandosi il match. Il divertimento è proseguito 
a tavola, in un momento di convivialità e reciproca 
conoscenza tra colleghi Pirelli di ogni parte del mon-
do. Numerose le occasioni di incontro e di scambio 
anche nei giorni a seguire, non solo in aula durante le 
sessioni di lavoro, ma anche fuori dallo stabilimento.
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Gli sfidanti posano tutti insieme

GUIDA TURISTICA PER PASSIONE
Nel nostro viaggio alla scoperta delle persone del 
Polo incontriamo questa volta Giuseppe Conte, ope-
ratore R&D, che nel tempo libero si diletta come 
guida turistica e organizzatore di eventi culturali. 
“Tutto è cominciato grazie a un’insegnante di storia 
dell’arte: dai banchi di scuola la mia passione per i 
beni artistici è cresciuta, spingendomi a seguire un 
corso promosso dalla Provincia di Torino e a soste-
nere un esame per diventare, nel 2000, una guida tu-
ristica abilitata”.

Il collega, che in passato ha collaborato con agenzie 
di viaggi, oggi esercita questo hobby come volontario 
e in qualità di socio dell’associazione Cultural Way, 
organizzando visite guidate sul territorio ed eventi a 
tema in cornici d’eccezione come il Palazzo Reale di 
Torino o il museo di Superga.
“Collaboro anche con l’ufficio Manifestazioni del 
Comune di Torino, guidando i visitatori all’interno di 
Palazzo Civico. 
A volte vengo contattato direttamente da gruppi che 
richiedono visite a siti specifici: è successo ad esem-
pio per un giro turistico sulla Torino Liberty, che ha 
avuto numerose adesioni e riscosso un grande suc-
cesso”.
Complimenti a Giuseppe e alla sua passione per l’arte!

Giuseppe Conte con un gruppo di turisti

Germania, Inghilterra, Romania, Brasile, Cina, Mes-
sico, Egitto, Turchia, Stati Uniti e, ovviamente, Ita-
lia: da tutti questi Paesi sono confluiti al Polo, tra il 
23 e il 25 ottobre, i responsabili HSE di Pirelli per 
il loro meeting annuale. Ad inaugurare l’evento, un 
videomessaggio del Presidente Marco Tronchetti 
Provera, che ha sottolineato l’importanza delle sfide 
che il Gruppo è chiamato ad affrontare in termini di 
sostenibilità ambientale e salute e sicurezza dei lavo-
ratori di tutto il mondo.
“Aver potuto aprire il meeting con il messaggio del 
Presidente dedicato alle tematiche ed agli obiettivi 
aziendali sui temi HSE e a cosa ci si attende dal no-
stro team è un grande orgoglio ma nel contempo un 
ulteriore carico di responsabilità verso il Gruppo” 
spiega Davide Spanti, HSE EMEA Manager. 
Un senso di responsabilità testimoniato dai tanti temi 
rilevanti affrontati nel corso dei tre giorni: dai pro-
getti per il riciclo dell’acqua all’ergonomia sul luogo 
di lavoro, dalla manutenzione in sicurezza alla clas-
sificazione dei materiali. Perché il Polo come cornice 
dell’evento di quest’anno? “Aver tenuto il meeting al 
Polo ed aver mostrato sul campo le tante eccellenze 
del sito” continua Spanti, “ha permesso di rinforzare 
nei colleghi HSE dei vari stabilimenti mondiali, an-
che con esempi pratici, come il Gruppo si stia muo-
vendo verso degli standard di assoluto riferimento 
per il mondo industriale”.

HSE MEETING 2012:
BENVENUTI AL POLO

DICONO DI NOI
Grande entusiasmo e calorosi ringraziamenti sono 
arrivati da parte di tutti i colleghi internazionali 
giunti a Settimo per l’HSE Meeting.
“È stato un successo. Ottima la scelta degli argo-
menti, che hanno suscitato grande interesse in tutti i 
partecipanti. Un elogio speciale allo stabilimento, a 
mio avviso una vera perla: pulito, ordinato, con mac-
chine ad alto livello di sicurezza. Ho trovato persone 
molto aperte e disponibili a spiegare i punti di forza 
del proprio lavoro, per far sì che possano rivelarsi 
preziosi anche in altre realtà Pirelli”.
Carlo Schumacher, HSE Manager
Pirelli Germania

“Dobbiamo moltiplicare gli spunti emersi durante il 
Meeting, adattandoli alle diverse realtà nazionali. Gli 
aspetti di gestione dell’ambiente e delle sicurezza rea-
lizzati a Settimo sono davvero un esempio da seguire”.
Reginaldo Nascimento Silveira, HSE Feira de Santana
Pirelli Brasile

“La pulizia e l’ordine dello stabilimento sono un 
grande punto a favore del Polo. Questo è possibile 
solo grazie alla buona gestione e al coinvolgimento 
delle persone, davvero evidente nei lavoratori di Set-
timo. Ho riscontrato grande competenza e passione 
nel lavoro da parte di tutti coloro con cui ho avuto 
modo di confrontarmi”.
Peter Little, HSE Carlisle
Pirelli Gran Bretagna

“Un’opportunità unica per conoscersi e confrontar-
si, condividendo le problematiche ma anche indivi-
duando possibili soluzioni. Di particolare importan-
za il messaggio giunto attraverso il top management 
e quindi la vision verso il mondo HSE quale valore e 
parte integrante nel percorso di Sustainability intra-
preso da Pirelli”.
Alessandro Mazzierli, HSE Figline Valdarno
Pirelli Italia

I partecipanti dell’HSE MeetingDa tutto il mondo al Polo per parlare di Salute, Sicurezza e Ambiente


