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28 APRILE 2021: Safety Day UNIGUM+QUIN 

 
 
Comunicato Stampa 
 
 
Calenzano, 19 Aprile 2021 
 
In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro del 28 aprile le due 
realtà fiorentine Unigum e Qu.In. organizzano Safety Day 2021, un evento online per stimolare 
la cultura della sicurezza con una serie di iniziative trasversali che comprendono aspetti artistici, 
ludici, gastronomici. 
 
Il 28 aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul 
Lavoro, la ricorrenza istituita dall’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) per promuovere 
la diffusione di una cultura della sicurezza attiva, nel mondo del lavoro come in ogni altro 
ambito. 
 
Unigum e Qu.In, aziende specializzate per la commercializzazione di dispositivi di protezione 
individuale la prima e per la formazione e consulenza la seconda, entrambe da anni attente alla 
sostenibilità ambientale e al benessere dei collaboratori, hanno aderito alla giornata attraverso 
l’organizzazione di un evento che mira a coinvolgere contemporaneamente i dipendenti di 
entrambe le aziende, i clienti e i partner per parlare di sicurezza in modo corale e soprattutto non 
convenzionale, secondo un marchio di fabbrica che è ormai comune a tutti gli eventi che 
nascono dalla collaborazione tra le due aziende. 
 
“Il Safety Day 2021 - racconta Stefano Santoni Amministratore Delegato di Unigum - accoglie per 
intero l’iniziativa di Unigum Abbi cura di Te… Sei un’opera d’Arte®, che da anni promuove la 
sicurezza attraverso l’arte, il gioco, la curiosità e l’inventiva, la condivisione di esperienze 
personali, la passione per la buona cucina e l’amore per il proprio lavoro”.  
 
Tanti i contributi previsti per animare l’evento e tante le figure coinvolte con un unico 
denominatore comune: alimentare la cultura che ispira comportamenti virtuosi dentro e fuori dal 
lavoro. 
A dare il via alla giornata la presentazione del volume dedicato ad Abbi cura di Te… Sei 
un’opera d’Arte®, la campagna ideata e promossa da Unigum a partire dal 2014 che lega arte e 
sicurezza attraverso la riproduzione di opere classiche unite ad un dispositivo di protezione 
individuale. Tutte le riproduzioni sono opera del maestro Marco Rindori e l’ultima, che sarà 
presentata proprio in occasione della giornata, è ispirata a Il laboratorio dell’Alchimista di 
Giovanni Stradano presente nello studiolo del granduca Francesco I de' Medici in Palazzo 
Vecchio e prende il titolo “La Fucina della Sicurezza”. 
In scaletta si avvicenderanno iniziative studiate per coinvolgere attivamente il personale di 
Unigum e Qu.In. tra di loro e con i clienti, contributi video realizzati grazie alla collaborazione di 
partner storici come lo chef Fabio Picchi che parlerà di sicurezza alimentare e di tradizioni 
mentre l’avvocato Lorenzo Fantini e il presidente di Assosistema Safety Claudio Galbiati si 
confronteranno in un’intervista doppia dai toni informali condotta dall’Amministratore di Qu.In. 
Lapo Tasselli. 
Tutti i contributi digitali verranno condivisi in streaming sui social delle aziende e saranno 
distribuiti successivamente i video rappresentativi della giornata. 
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ABBI CURA DI TE… SEI UN’OPERA D’ARTE®  

“Abbi cura di Te” è un’espressione che suona allo stesso tempo come un imperativo categorico e 
un invito gentile, affettuoso, pieno di premura; “Sei un’opera d’Arte” è invece una dichiarazione 
che può apparire come un complimento, un’affermazione forse bizzarra ma che dispone a una 
riflessione, una presa di coscienza. Messe insieme, le due frasi costituiscono la campagna che 
negli ultimi anni ha costituito la spina dorsale di Unigum e della filosofia che da settant’anni 
accompagna la propria attività aziendale.  

“L’idea - continua Stefano Santoni - è quella di promuovere l’uso dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) attraverso immagini non convenzionali che fanno leva sulla bellezza e sulla 
voglia di volersi bene piuttosto che sulla paura”. Grandi capolavori presenti nell’immaginario di 
tutti noi, riprodotti e contaminati con DPI di qualità riconosciuta e riconoscibile, per cambiarne la 
percezione: “non più uno strumento scomodo e fastidioso ma un amico che ti aiuta a vivere 
meglio…”  

Marco Rindori: un pittore per Abbi cura di Te… Sei un’opera d’Arte® - L’autore dei dipinti 
del progetto è Marco Rindori, pittore fiorentino di nascita con alle spalle oltre quarant’anni di 
attività. Ama definirsi “autore d’arte” per la versatilità di esperienze che nel tempo è andato 
maturando oltre la pittura, con la grafica, l’incisione, la scultura, l’arte digitale e il design. Ma è 
nella pittura a olio - e con le procedure tecniche originarie dei grandi maestri del Rinascimento - 
che l’Arte di Rindori trova la sua declinazione più preziosa e autentica. Iscritto all’Albo degli 
Artigiani dal 1980, ha iniziato l’attività professionale contemporaneamente ad uno studio sempre 
più approfondito sulla tecnica di alcune antiche scuole di pittura attraverso la riproduzione di 
dipinti e rivestendo da subito i panni di “copista” d’arte. 

- 

UNIGUM - Leader di mercato nella distribuzione di prodotti e soluzioni per la sicurezza dei 
lavoratori, con oltre 70 anni di storia, Unigum rappresenta un punto di riferimento nel mondo 
dell’antinfortunistica per tutte le più importanti realtà industriali italiane. L’azienda affianca alla 
distribuzione dei prodotti servizi di consulenza e di formazione per tutti gli operatori che prendono 
parte al processo di scelta, approvvigionamento e validazione dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) e fa della diffusione della Cultura della Sicurezza la sua mission attraverso 
campagne di comunicazione come Abbi cura di Te… Sei un’opera d’Arte® 
 
QU.IN. - società di consulenza e formazione che da 35 anni opera per la crescita e il benessere 
delle persone. Qu.In. si occupa di sistemi di gestione aziendale, sicurezza e ambiente andando 
oltre l'obbligo legislativo e lavorando su aspetti culturali anche attraverso metodologie innovative. 

- 

Contenuti di supporto: Locandina ufficiale dell’evento, immagini del quadro “La Fucina della 
Sicurezza” di Marco Rindori, immagini tratte dalla galleria Abbi cura di Te… Sei un’opera d’Arte® 
Volume: https://www.unigum.it/assettmp/05-ACDT-28.pdf 
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