Siracusa. “Il Patto che ti
salva la vita”, la sicurezza
sul lavoro spiegata da Eni
agli studenti
(c.s.) Uno spettacolo teatrale per promuovere la sicurezza sul
lavoro. “Il Patto che ti salva la vita”, in scena oggi al
Multisala Planet a Siracusa, è un’iniziativa delle società Eni
presenti nel territorio – Versalis e Syndial – in
collaborazione con Confindustria e il Safety Competence Center
Eni.
Lo spettacolo ha messo in scena situazioni, personaggi e
filmati che mostrano alcuni comportamenti sul lavoro, sulle
strade e nella vita quotidiana che possono avere impatto sulla
propria incolumità e quella delle altre persone, e invita a
cambiare rischiose abitudini, di vita e comportamentali,
spiegando come l’impegno per la sicurezza sia un atto di amore
verso se stessi e verso la comunità. Per questo motivo
nell’iniziativa sono state coinvolte anche le scuole del
territorio, che hanno partecipato allo spettacolo loro
riservato al mattino, mentre nel pomeriggio la platea è stata
riservata alle istituzioni, ai lavoratori diretti e delle
imprese terze e alle aziende coinsediate nel sito industriale
di Priolo.
L’iniziativa testimonia il continuo impegno di Eni nella
promozione di attività finalizzate a sensibilizzare studenti,
lavoratori e imprese del territorio in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro e si pone l’obiettivo di sperimentare
l’utilizzo dei codici teatrali riguardo a un tema importante
come quello della sicurezza e della diffusione della cultura
che deve sostenerla.
L’evento è in continuità con l’attuazione del “Patto per la
Sicurezza”, avviato nei siti Eni a Priolo nel 2015, che

rappresenta una vera e propria partnership tra Eni e le
imprese terze e che prevede azioni di miglioramento concrete e
misurabili ed è costantemente monitorato con il supporto del
Safety Competence Center.
Il Centro di Competenza, costituito in Sicilia nel 2015 nel
rispetto del protocollo d’intesa per la riconversione “green”
della Raffineria di Gela, a supporto del processo di
miglioramento della sicurezza dei lavori in appalto in tutti i
cantieri Eni in Italia, a oggi dispone di 140 tecnici
specializzati proprio nella sicurezza in campo.
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