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MANIFESTO
della sicurezza
partecipata
7 Regole

Scansiona il QR Code,
scarica il bando completo
e partecipa al contest!

In collaborazione con:

Con il Patrocinio di:

La
sicurezza
è
attenzione, in ogni
momento.
Se pensi di fare un
lavoro in 5 minuti,
ricorda che un
incidente succede
in pochi secondi.
Nel disordine è più
facile sbagliare.
Ammettere
un
errore non significa
sbagliare, significa
trovare
una
soluzione.

Nel 2009 durante un evento di sicurezza
partecipata abbiamo scritto le 7 Regole
che trovi qui affianco. Oggi, vogliamo
estendere questa lista, aggiungendo 3
Nuove Regole.
Il concorso si rivolge a tutti i lavoratori
operanti sui cantieri gestiti:
- da GAe Engineering;
- dalle Top 200 società di Ingegneria e
Architettura individuate da Guamari;
- da società associato ad OICE.
Qualsiasi sia il ruolo ricoperto,
dal carpentiere all’ingegnere, ti
invitiamo a partecipare al
nostro contest: Proponi la Tua
regola per la Sicurezza!
Per partecipare, fai così:
1. Scansiona il QR Code presente sulle
locandine distribuite nei cantieri coinvolti
nel contest o visita la pagina
https://www.gae-engineering.com/attivita-sociali/gae-contest-sicurezza/;
2. Compila il form, con i dati richiesti;
3. Scrivi la regola che intendi proporre;
4. Clicca su INVIA.

Se ti senti stanco
non sei debole: hai
solo bisogno di
una pausa.

La regola dovrà essere scritta in
lingua italiana e non si terrà
conto della forma del linguaggio ma solo del messaggio
incluso nella regola proposta.
Il concorso si svolgerà dal 10
febbraio al 31 MAGGIO 2022.

Fidati di te stesso,
ma non troppo.

Una giuria, che verrà comunicata direttamente su www.gae-engineering.com,
sceglierà le tre regole vincitrici.

Se c’è una regola
per la sicurezza è
perché qualcuno,
prima di te, si è
fatto male quando
la
regola
non
c’era.

Ai tre autori con i loro accompagnatori verrà assegnato un soggiorno in Sicilia durante un
evento di piantumazione.
Saranno inoltre assegnati premi, per il
maggior numero di proposte:
- al cantiere
- alla società Top 200
- alla società associata ad OICE
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Cerchiamo 3Nuove Regole

