
SUL LAVORO,
SE TIENI VIVA L’ATTENZIONE,
TIENI VIVO IL TUO MONDO.



L’attenzione come valore comune per i lavoratori e per

i datori di lavoro. L’attenzione al funzionamento delle

macchine, delle attrezzature e delle dotazioni di sicurezza.

L’attenzione a valutare e prevenire comportamenti a rischio.

L’attenzione all’addestramento e al rispetto delle procedure.

L’attenzione alla formazione e all’informazione. L’attenzione

alle norme, ai regolamenti e alle misure organizzative.

Nei cantieri, nelle fabbriche, negli uffici, nelle case, nelle

campagne, nelle scuole di tutto il paese, ogni volta che

cade l’attenzione c’è qualcuno che rischia di non rialzarsi più.

Tieni viva l’attenzione perché così tieni vivo molto di più.
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ATTENZIONE.
QUELLA PAROLA CHE INIZIA PER A
E FINISCE PER SALVARTI LA VITA.



L’attenzione come valore comune per i lavoratori e per i
datori di lavoro. L’attenzione al funzionamento dellemacchine,
delle attrezzature e delle dotazioni di sicurezza. L’attenzione
a valutare e prevenire comportamenti a rischio. L’attenzione
all’addestramento e al rispetto delle procedure. L’attenzione
alla formazione e all’informazione. L’attenzione alle norme,
ai regolamenti e alle misure organizzative. Nei cantieri, nelle
fabbriche, negli uffici, nelle case, nelle campagne, nelle
scuole di tutto il paese, ogni volta che cade l’attenzione
c’è qualcuno che rischia di non rialzarsi più. Teniamo alta
l’attenzione perché teniamo alla vita e alla salute di chi lavora.


