
Abbiamo mai pensato, durante la preparazione di un comunicato stampa, 
quanto anche una semplice immagine sia capace di dimostrare che le 
migliori performance delle attrezzature si ottengono nel più rigido 
rispetto delle norme di sicurezza? E del manuale della macchina, 
ovviamente…

Abbiamo mai pensato, ad esempio, prima di girare un video promozionale, 
che la stesura di un testo e di una sceneggiatura ci consentirebbero di 
verificare preliminarmente la coerenza e la rispondenza del video con 
standard di sicurezza e norme dei luoghi dove la macchina andrà a 
operare?

Abbiamo mai pensato, durante la consegna delle nostre macchine, al 
messaggio di sicurezza che possiamo dare al nostro cliente se ci 
presentiamo al massimo della nostra professionalità, con attrezzatura e 
abbigliamento consoni e con i corretti dispositivi di protezione 
individuale?

Abbiamo mai pensato, durante l’organizzazione di una fiera e 
l’allestimento di uno stand, a come possiamo trasmettere in primis una 
sensazione di sicurezza al nostro visitatore?

Abbiamo mai pensato che il nostro RSPP aziendale potrebbe aiutarci 
anche in fase di stesura di depliant e brochure, suggerendoci alcune 
immagini più efficaci, magari posizionamenti o allestimenti più sicuri?

Cari amici del marketing, cari Uffici stampa, cari soci IPAF buongiorno,
non possiamo tacere davanti ai continui sconvolgenti numeri degli incidenti sul lavoro. 
Sentiamo il dovere di scendere in campo e di fare una delle cose che sappiamo fare meglio: cultura della 
sicurezza.
Quale mezzo migliore della nostra e vostra attività di comunicatori per sgomberare il campo da pratiche 
rischiose e spingere verso condotte più responsabili e nel contempo efficaci?

facciamolo insieme!
Diamo una svolta

SIAMO I REGISTI DELLA SICUREZZA

CONOSCIAMO LA MACCHINA

SICURI AL NOSTRO STAND

LA FAMILIARIZZAZIONE PREVIENE
GLI USI SCORRETTI

CONOSCIAMO
LA MACCHINA

AL NOSTRO STAND
SICURI

PROMOSSO DA IPAF PER LA SICUREZZA DI VISITATORI ED ESPOSITORI
DURANTE LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

NOVITA’

FIERAFIERA

MANIFESTO
FIERA SICURA

ANCHE NOI ABBIAMO FIRMATO IL MANIFESTO “FIERA SICURA”

Per informazioni:
www.ipaf.org/it
email italia@ipaf.org – ipaf-informa@ipaf.org
tel. +39 02 67739015

FACCIAMO SICUREZZA
PRIMA DI SCATTARE UNA FOTO O GIRARE UN VIDEO 

SIAMO I REGISTI
DELLA SICUREZZA!


