


LA SICUREZZA SUL LAVORO COME VALORE

La strada che tutti noi dobbiamo seguire per arrivare a 
“metabolizzare” che la sicurezza sul lavoro è un valore, è 
lunga, difficile e piena di insidie. 

Occorre la volontà di perseguire obiettivi e sfide sempre più 
impegnative per far entrare nelle coscienze dei protagonisti 
della sicurezza, Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori 
etc..., il concetto che lavorare in sicurezza oltre che un obbligo 
rappresenta un fine etico a salvaguardia della salute e della 
incolumità propria e degli altri.

Vale sempre il concetto che tutti i lavoratori entrano sani in 
azienda e “devono” uscire, magari stanchi, ma sicuramente 
senza aver apportato nocumento alla propria salute e sicurezza.

Il primo passo da fare su tale strada, riguarda il conformare i 
propri comportamenti ai principi di rispetto delle leggi, delle 
norme, delle direttive aziendali, ma anche del buon senso e 
della prudenza che mai devono abbandonare chi si trova ad 
operare in luoghi di lavoro: bisogna, in estrema sintesi, cambiare 
la “cultura” di tutti i protagonisti e soprattutto i lavoratori che sono 
a contatto diretto con le insidie manifeste o nascoste insite nei 
luoghi di lavoro.

Un contributo in tal senso lo vuole dare la Società Amarù 
Giovanni S.r.l. che ha intrapreso già da tempo svariate iniziative 
in tal senso e tra queste quella dell’edizione periodica di fumetti 
che sotto forma di approccio leggero e piacevole trasmettono 
messaggi seri e precisi ai lettori con lo scopo, almeno, di fare 
riflettere su quanto viene via via illustrato. 

Fumetti che distribuiti in tutti gli ambiti del sociale a cominciare 
soprattutto dalla scuola a qualsiasi livello, si pongono l’obiettivo 
che già nella fascia di età in cui i nostri figli si formano, essi possano 
recepire messaggi, anche se in forma elementare, che riescano 
a costruire all’interno delle coscienze di ognuno, dei concetti 
base che accompagneranno i giovani nell’intero percorso della 
loro vita.

Siamo certi che anche questa 2^ pubblicazione del fumetto, 
otterrà il successo auspicato permettendo alla Società Amarù 
Giovanni S.r.l. di contribuire al miglioramento continuo della 
cultura sulla sicurezza nei luoghi di lavoro comprendendo che 
questa è un valore inestimabile del quale bisogna far tesoro.

Gela, 24 novembre 2010.

Rosario Amarù
General Manager Amarù Giovanni Srl
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