
 

 

 

         

 

 

 

 

 

Comunicato Stampa 
Altopascio, 10 settembre 2019 

 

Essity: si è conclusa la quinta edizione della 

Settimana Mondiale della Sicurezza, 

dimezzati gli incidenti dal 2012 ad oggi 
 

Da lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre i dipendenti Essity sono stati coinvolti 
in attività di formazione e prevenzione su tematiche legate alla sicurezza per rendere 
il posto di lavoro sempre più sicuro 

 

Essity, azienda leader mondiale nei settori dell’igiene e della salute con i suoi brand TENA, 
Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove, ha aderito alla 
quinta edizione della “Settimana Mondiale della Sicurezza”: dal 2 al 6 settembre i 
dipendenti degli stabilimenti toscani di Altopascio (LU), Porcari (LU) e Collodi (PT) sono 
stati coinvolti in diverse attività di formazione su temi legati alla sicurezza.  

L’iniziativa, nata nel 2015 e organizzata a livello globale in tutti gli stabilimenti Essity del 
mondo, si propone di sensibilizzare i dipendenti sull’importanza di operare in totale 
sicurezza, prevenendo comportamenti a rischio e incrementando la consapevolezza delle 
abitudini virtuose. Una priorità per Essity che dal 2012 a oggi ha migliorato le performance 
sulla sicurezza dimezzando l’incidenza degli infortuni negli stabilimenti italiani. 

L’edizione di quest’anno, il cui slogan è “Segnala un pericolo oggi, impedisci un 
incidente domani!” ha visto la partecipazione di ben 500 dipendenti degli stabilimenti 
toscani che hanno partecipato alle diverse attività di formazione come laboratori, sessioni 
formative e workshop dedicati a specifiche tematiche quali la prevenzione degli incidenti e 
le conoscenze sugli impianti antincendio.  

“Per Essity la sicurezza è una tematica di estrema importanza. Dal 2012 ad oggi abbiamo 
dimezzato il numero degli infortuni nei nostri stabilimenti portandoli da 15 nel 2012 a 8 nel 
2018”, ha affermato Ivan Ferrini, Operations Director di Essity Italia. “Un risultato 
significativo ed estremamente incoraggiante, reso possibile dagli ingenti investimenti che 
abbiamo destinato per migliorare gli impianti e gli ambienti di lavoro, ma anche grazie alla 
quotidiana attività di sensibilizzazione dei nostri dipendenti”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Anna Del Piccolo, Ufficio Stampa Essity, 335 8470267, anna.delpiccolo@omnicomprgroup.com  
Alessandra Quintavalla, Ufficio Stampa Essity, alessandra.quintavalla@omnicomprgroup.com 
 
 
 
 

mailto:anna.delpiccolo@omnicomprgroup.com


 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Essity 
Essity è un’azienda globale leader nel settore dell’igiene e della salute e che opera per migliorare il benessere attraverso 
prodotti e soluzioni essenziali per la vita di tutti i giorni. Il nome Essity nasce dalle parole inglesi “essentials” e 
“necessities”. Il modello di business si basa su uno sviluppo sostenibile, focalizzato sulla creazione di valore per le 
persone e la natura. La società commercializza i propri prodotti in circa 150 paesi tramite marchi leader a livello globale 
quali TENA e Tork e altri importanti marchi tra cui Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, 
Vinda e Zewa. Essity impiega circa 47.000 dipendenti e nel 2018 ha realizzato un fatturato netto pari a 11,6 miliardi di 
euro. La società ha sede a Stoccolma, Svezia, ed è quotata al NASDAQ di Stoccolma. Per maggiori informazioni visitare 
il sito: www.essity.it    
  

http://www.essity.it/

