


SALUTE E SICUREZZA: 
UN BINOMIO ANCORA PIÙ FORTE  

Il più delle volte, quando parliamo di un’azienda, ci 
concentriamo soprattutto sugli aspetti quantitativi: 
fatturato, patrimonio, impianti, macchinari, 

capacità di creare valore economico. 
Se poi volgiamo lo sguardo ai fattori qualitativi, 
emerge con chiarezza la consapevolezza che al 
centro dell’azienda ci sono le persone. 

Come azienda, in questo momento storico in cui ci 
stiamo abituando a registrare centinaia di morti al 
giorno e migliaia di contagi, dobbiamo quindi tutelare 
ancora di più la salute dei nostri dipendenti.  
Salute e sicurezza sono due facce della stessa 
medaglia: per affrontare con responsabilità la 
grave pandemia in atto, abbiamo deciso di dedicare 
le nostre forze economiche, intellettuali e fisiche 
all’organizzazione di nuove procedure nei nostri 
processi lavorativi, con lo scopo di generare dei 
comportamenti virtuosi in un ambiente di lavoro sano 
e sicuro.

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di 
diffusione del coronavirus è fondamentale infatti 
la collaborazione e l’impegno di tutti a osservare le 
norme igieniche e i protocolli di sicurezza, adottando 
comportamenti responsabili che sono il nostro primo 
“vaccino anti-Covid-19”.

Per trasmettere questo importante messaggio ci 
siamo affidati anche alla nostra mascotte Isidoro. 
Il 3° volume della nostra collana di fumetti “Isidoro e la 
Sicurezza sul Lavoro” nasce proprio con l’obiettivo di 
trasmettere ai nostri stakeholder, attraverso la forma 
leggera e piacevole del fumetto, una riflessione su 
temi importanti come la diffusione della cultura della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in tempo 
di Covid-19, per crescere insieme responsabilmente.

Gela, Febbraio 2021
                                                              Rosario Amarù
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SICUREZZA AL TEMPO DEL COVID-19

“Garantire la sicurezza e salute del nostro personale, la vera 
risorsa dell’azienda, dei nostri fornitori e committenti è sempre 
stata la nostra priorità.”

La gestione, l’implementazione e la verifica dell’efficacia di 
norme di sicurezza specifiche per la prevenzione dei contagi, 
sono state dirette dal Management della Amarù Giovanni S.r.l. 
in collaborazione con il Team HSE, che ha il compito di valutare, 
ed eventualmente integrare, le disposizioni definite nei vari 
dpcm in tutti i siti produttivi sul territorio nazionale, garantendo 
il monitoraggio delle condizioni di salute del personale e il 
rispetto delle regole. 

In collaborazione con le rappresentanze sindacali e in linea 
con i protocolli nazionali, è stato emanato un protocollo 
aziendale dove sono state definite azioni puntuali, introdotte e 
costantemente monitorate dal Team HSE. 
Ci siamo immediatamente attivati per monitorare la 
temperatura corporea a chiunque arrivi in azienda e abbiamo 
cercato di ridurre il più possibile la presenza di persone negli 
uffici in modo da rendere più semplice il mantenimento della 
distanza interpersonale, incentivando lo smart working per 
tutte quelle figure in grado di lavorare da casa.

Sono state installate una serie di dispenser di gel disinfettante 
nei luoghi più strategici come uffici, mense, spogliatori e aree 
produttive, mentre gli automezzi e spazi comuni vengono 
quotidianamente sanificati con prodotti specifici. 
Inoltre, garantiamo la distribuzione di mascherine chirurgiche 
H24 a tutto il personale mediante i distributori automatici di DPI 
installati in tutte le nostre sedi. 

L’importanza di comportamenti virtuosi è comunicata anche 
attraverso la cartellonistica, distribuita in tutti i luoghi 
di lavoro. Riteniamo che la miglior misura preventiva nei 
confronti del rischio di contagio da Covid-19 consista proprio 
nel comportamento del singolo, dall’utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza al mantenimento della distanza interpersonale, e che 
tutti debbano assumere comportamenti corretti e responsabili.

Gela, Febbraio 2021
                                                              Giuseppe Russotto

                                                              HSE Manager/RSPP 
                                                          Amarù Giovanni S.r.l.




