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Coinvolgi 
il tuo team

Alcune immagini del Safety Day Covestro 2017 organizzato in collaborazione con Unigum. 

Percorso formativo rivolto ai Responsabili della Sicurezza (RSPP, ASPP, EHS Manager) per stimolare buone 
politiche di sicurezza in Azienda.

Sviluppare un buon piano per la Sicurezza aziendale non è cosa da poco. Richiede la massima attenzione 
da parte dell’RSPP e una conoscenza capillare del processo produttivo e dei rischi collegati a ciascuna 
operazione.

Coinvolgere i lavoratori a giocare un ruolo attivo all’interno di questo piano è ciò che può agevolarne il 
successo e rappresenta la parte più complicata.

Il progetto Educare alla Sicurezza, studiato in collaborazione con gli RSPP stessi, si inserisce proprio in questo 
ambito, ponendosi come obiettivo quello di fornire gli strumenti per coinvolgere attivamente i propri 
collaboratori. Il supporto all’organizzazione di giornate aziendali dedicate alla sicurezza (Safety Day) e la 
realizzazione di campagne di sensibilizzazione studiate ad hoc sono solo alcuni di questi strumenti. 

i educareallasicurezza@unigum.it

Vuoi lanciare un progetto di educazione alla sicurezza nella tua Azienda? 
Contattaci a questa e-mail, lo valuteremo assieme: 

Educare alla sicurezza
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Gadget e Merchandising
Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti la campagna e il marchio 'Abbi cura di Te… sei un’opera 
d’Arte®' attraverso la realizzazione di gadget, materiale divulgativo e abbigliamento personalizzato, per 
sostenerli nelle iniziative aziendali di sensibilizzazione alla sicurezza o anche solo per un regalo aziendale 
“alternativo”.

T-SHIRT
T-shirt in cotone gr. 150 
- Stampa digitale diretta 
petto - Dimensioni stampa 
26x36 cm ca - Taglie 
disponibili XS-3XL - Colori 
disponibili su richiesta - 
Possibilità di personalizzare 
la t-shirt con il proprio logo 
su manica o retro 

BRACCIALE
In pelle naturale incisione a 
fuoco 'Abbi cura di te...sei 
un'Opera d'Arte®', chiusura 
regolabile, disponibile in 
diversi colori.

SHOPPER
Shopper in cotone gr. 110 - 
Stampa 4 colori solo 1 lato 
- Manici lunghi cm 37x41
Soggetti disponibili in 
lingua straniera

Prodotti 
personalizzabili!

Educare alla sicurezza
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YOU ARE A WORK OF ART

TAKE CARE OF YOURSELF...
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ABBI CURA
DI TE...
SEI 
UN’OPERA
D’ARTE

è un progetto UnigUm S.p.A.
Per info e richieste scrivi a abbicuradite@unigum.it

Unigum S.p.A. Via V.Emanuele, 20 - 50041 Calenzano (FI) | T. +39 055 8868401 | info@unigum.it | www.unigum.it

“Venere H
I-VIZ” di M

arco Rindori

è un progetto UnigUm S.p.A.
Per info e richieste scrivi a abbicuradite@unigum.it

ABBI CURA DI TE
SEI UN’OPERA
D’ARTE Quando l’Arte

diventa educazione
alla Sicurezza

“U
na tuta per N

arciso” di M
arco Rindori

 “Treat m
e genlty, w

ith w
hite gloves” by M

arco Rindori

TAKE
CARE OF
YOURSELF...

YOU
ARE
A WORK
OF ART

Project by UnigUm S.p.A.
For further information please write to abbicuradite@unigum.it

When Art 
becomes Education 
to Safety

POSTER
Stampa 4 colori solo fronte 
- Dimensioni 32x45 cm - 
Disponibili per tutti i soggetti 
realizzati, sia in italiano che 
in inglese

CARTOLINE
Stampa 4 colori fronte retro 
- Dimensioni 10,5x15 cm - 
Disponibili per tutti i soggetti 
realizzati, sia in italiano che 
in inglese

TOTEM
Totem autoportante 
nell’innovativo sistema 
cartone accoppiato a 
stratocell con stampa HR 
Dimensioni 50x70 cm - 
Ingombro totale 80x200 cm 

CORNICE
Cornice in cartone con 
stampa HR 
Dimensioni 50x70 cm - 
Ingombro totale 60x80 cm

i Prodotti personalizzabili, 
per ulteriori informazioni 
contattare 
vendite@unigum.it

Gadget e Merchandising

Educare alla sicurezza

Richiedi 
il tuo quadro 

su misura!

QUADRO SU MISURA
Abbiamo la possibilità di 
realizzare su richiesta un 
quadro con i DPI specifi ci 
usati nella tua azienda.
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