
ITALIA LOVES SICUREZZA: 
il primo movimento di Ambasciatori 
dei valori di salute e sicurezza

CONFERENZA STAMPA 2019
HUB Imola & Bologna …. Emilia-Romagna



“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini 
coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. 
In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta.” 

Margaret Mead



IL NOSTRO VIAGGIO
CHI SIAMO

E’ un movimento di persone unite dalla stessa passione per salute e sicurezza.

E’ un network di uomini e donne che credono nella necessità di rivoluzionare il 
modo in cui questi temi sono comunicati e vissuti, adottando canali di 

comunicazione basati sulla partecipazione, sul coinvolgimento, sull’emozione.

E’ lo spazio dove gli Ambasciatori della Sicurezza si riuniscono, si confrontano e si 
mettono a disposizione gli uni degli altri per far circolare idee, strumenti, progetti 

e informazioni utili al cambiamento culturale.

E’ un luogo di cooperazione e condivisione, con il solo obiettivo di raggiungere il 
fine comune della sicurezza.



LA NOSTRA META
MISSION

Italia Loves Sicurezza (ILS) 
ha il fine ultimo di promuovere salute e sicurezza, 

sul lavoro e nella vita di tutti i giorni. 

Per questo, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore questi valori.



IL NOSTRO EQUIPAGGIAMENTO
I VALORI

Cambiamento
Sentiamo la necessità di un profondo rinnovamento culturale, da innescare innanzi tutto con 
l’esempio, diventando noi stessi il cambiamento che vorremmo vedere realizzato.

Coraggio
Siamo convinti che ognuno di noi abbia la forza di intervenire quando nota una situazione di 
pericolo, di contrastare chi ha un’influenza negativa sugli altri e, allo stesso tempo, di 
riconoscere e valorizzare gli atteggiamenti sani. Si può fare. Basta un po’ di coraggio.

Cultura
Crediamo nell’importanza di fare cultura, di creare luoghi e occasioni di dibattito e confronto, 
dove trasferire conoscenze e stimolare nuove idee e riflessioni. Crediamo nell’importanza di 
educare alla salute e sicurezza fin dall’infanzia.



IL NOSTRO EQUIPAGGIAMENTO
I VALORI

Innovazione
Vogliamo rivoluzionare il modo in cui salute e sicurezza vengono comunicate e percepite; ecco 
perché puntiamo su linguaggi non convenzionali, che abbiano un impatto emotivo sulle 
persone, e perché non ci stanchiamo mai di innovare!

Fiducia
Chi fa parte del nostro network ama condividere ed è pronto a mettere a disposizione degli altri 
idee, strumenti e risorse utili a promuovere il cambiamento culturale, senza chiedere nulla in 
cambio. Crediamo nella fiducia e nel rispetto reciproco, che sono alla base di qualunque forma 
di collaborazione.

Viralità
Abbiamo voglia di crescere, sempre di più. E attenzione, siamo contagiosi. Ma niente paura: 
siamo portatori di un virus buono, di atteggiamenti sicuri che danno vita a un ambiente in cui 
ognuno si preoccupa del benessere e della sicurezza propria e altrui. Per un mondo più sicuro, 
quindi migliore.



VIAGGIA CON NOI!
Il cuore pulsante di Italia Loves Sicurezza sono gli individui che ne fanno parte, chiamati 
“Ambassador” in quanto veri e propri ambasciatori dei valori di salute e sicurezza.

Gli Ambassador sono professionisti, insegnanti, formatori, lavoratori, privati cittadini uniti dalla 
passione per salute e sicurezza e dal desiderio di trovare nuovi modi per comunicarla 
efficacemente.

…….. L’importante è FARE ………

……….. Perché fra il dire e il fare c’è di mezzo il …………. FARE





RISULTATI 2018

HUB IMOLA
15 8000

ITALIA









AMBASSADOR:
Stefano Bulgarelli
Andrea Zaratani

Nizia Martino
Linda Foschi





Junior Health & Safety Leader
Lunedi 8 Aprile 2019
LAVEZZOLA (RA)
Laboratorio per alunni della scuola media
Ambassador: Michaela Mazzanti - SURGITAL spa





AMBASSADOR:
Fabiano Bondioli

Marco Bettini





AMBASSADOR:
Paola Garavini





AMBASSADOR:
Stefano Bulgarelli





Safety Day TREVI
Domenica 28 Aprile 2019
Presso stabilimenti e cantieri del Gruppo Trevi nel mondo
Evento riservato ai dipendenti
Ambassador: Stefano Margozzi – Corporate QHSE Manager





Farsi male è animale? ….. oppure è giunta l’ora di piantarla?
Domenica 28 Aprile 2019 – Ore 9.00/12.30
Parco del Frignano – Pian del Falco, Sestola (MO)
Evento aperto al pubblico
Ambassador: Emanuela Vanda – GEV Modena





AMBASSADOR
Fabio Minzoni

Lara Lasi





Infortuni e near miss: esperienze a confronto
Sabato 4 Maggio 2019
SURGITAL spa – Lavezzola (RA)
Workshop per i dipendenti
Ambassador: Michaela Mazzanti - SURGITAL spa





AMBASSADOR:
Michele Bertoldo





AMBASSADOR:
Giorgio Ferretti
Paolo Busato





AMBASSADOR:
Guido Soffiantini





AMBASSADOR:
Rossella Curcio





AMBASSADOR:
Stefano Bulgarelli

Menù della salute
Giovedi 9 Maggio 2019
Mensa SACMI IMOLA
Evento riservato ai dipendenti del Gruppo SACMI
Ambassador: Stefano Bulgarelli – RSPP di SACMI Imola

Come è consuetudine oramai da tre anni presso la mensa di SACMI
Imola verrà proposto un menù particolare a base di alimenti a basso
contenuto calorico o con ingredienti facilmente digeribili per
diffondere il messaggio della corretta alimentazione correlata alla
salute.

In collaborazione con CAMST.





AMBASSADOR:
Stefano Bulgarelli





AMBASSADOR:
Stefano Bulgarelli





Una mattinata in quota
Venerdi 10 maggio
SACMI IMOLA
Seminario riservato ai dipendenti del Gruppo SACMI
Ambassador: Stefano Bulgarelli – RSPP di SACMI Imola

SACMI Imola, in collaborazione con l’azienda MSA, organizza una mattinata per conoscere e toccare con 
mano i dispositivi più innovativi per la sicurezza nel lavoro in quota. Uniremo alla sessione teorica anche 
quella pratica con un breve viaggio alla scoperta di dispositivi e soluzioni per operare in quota e negli spazi 
confinati in tutta sicurezza con le dotazioni installate sul truck di MSA.

L’evento è rivolto agli addetti che
periodicamente hanno la necessità di
essere trasportati in quota sopra le
piattaforme di lavoro elevabili.

AMBASSADOR:
Stefano Bulgarelli





AMBASSADOR:
Andrea Zaratani





AMBASSADOR:
Fabiano Bondioli

Marco Bettini





AMBASSADOR:
Michela Scapoli





AMBASSADOR:
Francesca Fabbri





con gli 
Ambassador di

Consulenti Consapevoli ! venerdi 17.05.2019 ore 14,30  
organizzano il  Workshop

Galileo Ingegneria e Bioikos Ambiente si incontrano con un obiettivo comune: la sicurezza e il 
benessere.

Uno sguardo attento sul futuro che vuole portarci a prendere consapevolezza dell’importanza 
di non dover affidare le nostre scelte al caso, ma di essere protagonisti della propria vita. 

Perché il benessere di un individuo è il benessere di una famiglia, di un gruppo di amici, dei 
colleghi, di una comunità. Perché soltanto scegliendo di fare la differenza possiamo lasciare alle 
future generazioni un contesto in cui i comportamenti legati alla sicurezza ed alla prevenzione 
siano sempre più spontanei e non un peso. 

Un incontro di sensibilizzazione attraverso letture, video, momenti di confronto e riflessione sui 
temi legati alla prevenzione ed alla sicurezza, che veda al centro le persone come individui e 
come professionisti. 





Legati alla vita
Martedì 21 maggio 2019
CEFLA SC IMOLA
Evento riservato al personale di CEFLA SC
Ambassador: Marina Mazzeo, Serena Vianni, Sabrina Mambelli – CEFLA sc 

Verrà allestito presso l’area parcheggio interna di CEFLA SC Via Bicocca, Imola il simulatore “Crash Test”. Con 
la collaborazione di Leonardo Indiveri, organizzeremo 4 sessioni formative sul tema della sicurezza stradale, 
illustrando con esempi concreti cosa succede in caso di incidente. Il “Crash Test” è un grosso autocarro, che 
si trasforma in un grande palco, su cui sono installati un simulatore di ribaltamento auto, un simulatore di 
impatto e un maxischermo professionale. Queste attrezzature servono a dimostrare praticamente e molto 
incisivamente quanto sia importante, anche a bassa velocità, l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di 
ritenuta per i bambini. Ampio spazio sarà lasciato a chi vorrà sperimentare in prima persona il simulatore. 

LEGATI ALLA VITA!



Tutti gli eventi sono caricati sulla mappa che trovate qui:  
http://www.fondlhs.org/eventi-ils19/

http://www.fondlhs.org/eventi-ils19/

