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SAFETY DAY

Svantaggi
 Costi
 Mancata produttività

Ogni anno NATUREX organizza in tutti i propri stabilimenti del
mondo un SAFETY DAY, ovvero una giornata dedicata alla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Attraverso il Safety Day, NATUREX vuole ribadire ai propri
collaboratori che la sicurezza è uno dei cardini fondamentali in cui
crede il Gruppo e sui cui fonda i propri principi e la propria policy.

In questa giornata, nella sede italiana, tutti gli impianti vengono
tenuti fermi e tutto il personale è impegnato in attività formative
«speciale».

Vantaggi
 Diffusione «cultura di sicurezza»
 Occasione di team building
 Scambio di conoscenze
 Nudge «contenuti attraverso il gioco»



QUIZ SULLA SICUREZZA

Software e applicazioni 
realizzate ad hoc per la 
sicurezza:

• Safety piramid
• Caccia ai rischi
• Safety Quiz
• Albero delle conseguenze



PILLOLE DI CHIMICA

Nozioni di chimica di base come:
• pH /
• reazioni acido‐base,
• reazioni che generano gas
Realizzate attraverso semplici
esperimenti con ingredienti
«casalinghi».



FIRE 1.0

Nozioni teoriche e pratiche di
prevenzione incendi per tutti:
Teoria essenziale
• Estintore
• Coperta antifiamma
• Spegnimento bombole



FIRE 2.0

Nozioni antincendio avanzate:
• Autorespiratori e maschere
• Camera fumo



FIRE 3.0 - ultimate

Nozioni antincendio ed esercitazioni
pratiche viste da un punto di vista
«diverso». Il fuoco come elemento di
divertente se controllato attraverso la
conoscenza dei principi fisici che lo
regolano.



Safe / Un-safe PHOTO

Fotografie di situazioni di «rischio» o di buone prassi industriali



Sport & Lavoro

Lo sport e il lavoro hanno molte analogie:
gioco di squadra, ruoli, compiti,
responsabilità, comunicazione, gerarchie…
Team building per ridurre lo stress e gli
attriti..



Prenditi cura di te.. Sei un’opera d’arte

Inventare storie su opere d’arte con DPI
attraverso il materiale a disposizione:
• Storia del dipinto
• Caratteristiche del DPI
• Fantasia



La ruota della S-fortuna

Come delle attività semplici possono
risultare complicate dopo un infortunio…



Ma.. siamo sicuri?

Test per verificare i DPI sono
indossati in maniera corretta



Fork-lift Rodeo

Percorso a coppie per sensibilizzare gli operatori che guidano il carrello
elevatore alla precisione e non alla velocità…



Lavori in altezza

Come affrontare in
sicurezza un lavoro in
quota. Tutti coinvolti.



Escape room: solo la chimica ci può salvare

Escape room basato su enigmi legati con la chimica



Our MissionRISULTATI:

>1200 gg
senza infortuni
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Visit us at www.naturex.com


