Sicurezza sui luoghi di lavoro
Sono diciotto le aziende premiate
`Obiettivo Zero': cerimonia alla `Fondazione Lazzareschi'
di MASSIMO STEFANINI
SEI DEL COMUNE di Porcari,
tre di Villa Basilica (comprendendo stabilimenti ubicati a Botticino
e Pracando), una di Montecarlo (la
Celtex), due di Altopascio, tre del
territorio capannorese, una di Borgo a Mozzano, una di Castelnuovo
Garfagnana e una di Valdottavo.
La conferma che la Piana in primis, la Lucchesia in generale, è la
capitale dell'industria cartaria, sensibile però anche al tema della sicurezza sul lavoro. Sono 18 le aziende
del distretto cartario lucchese, sulle 32 in tutta Italia, che ieri sono state premiate, alla Fondazione Lazzareschi, nel corso della 14° edizione
del Premio Obiettivo Zero, nato
proprio alla Fondazione Giuseppe
Lazzareschi per promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro.
UN'EDIZIONE che ha visto la collaborazione dell'Istituto Italiano
perla Sicurezza (IIS) e dunque particolarmente ricca di significato e
densa di iniziative. Questi gli stabilimenti premiati nel dettaglio. Cartiera del Borgo (Borgo a Mozzano),
Cartiera della Basilica (Botticino),
Cartiera di Pratolungo (Villa Basilica), Essity Italy cartiera (Altopascio), DS Smith (Porcari), Cartiera

Soffass (Porcari), Cartiera Soffass
Valdottavo, Cartiere Carrara (Carraia), Deni (Porcari), Essity Italy
Converting (Porcari, via del Frizzone), Toscofibra (Coselli), Cartiera
di Pratolungo (Pracando), Cartindustria Eurocarta (Porcari), Essity
Italy Converting (Altopascio), Industrie Celtex (Montecarlo), Soffass Converting (Porcari, via Fossanuova), Soffass Converting (Tassignano) e Lucart (Castelnuovo Garfagnana).
DURANTE la cerimonia di premiazione, condotta da Angelo Del
Carlo, coordinatore del progetto
della Fondazione Lazzareschi, che
ha visto la partecipazione di un nutrito pubblico e di numerose autorità, si è svolta una tavola rotonda sui
metodi per comunicare e costruire
la cultura della sicurezza ed è stato
proiettato il video realizzato la mattina durante la sessione di «Peer Safety education», ovvero di «educazione alla pari» con gli studenti delle scuole del territorio. Come ogni
anno l'iniziativa ha ricevuto il riconoscimento ufficiale del Presidente della Repubblica che ha conferito una medaglia di merito. Altri
partner istituzionali dell'evento,
Assocarta, Confindustria Toscana
Nord, Inail Lucca, Asl 2 di Lucca.
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