
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI)
UN PERCORSO VERSO LACONSAPEVOLEZZA

BISOGNO: diffondere la cultura e i valori HSE all’intera popolazione PLI a tutti i livelli

(uffici e produzione), coinvolgendola nel percorso verso il cambiamento culturale; lavorare

sulla base della piramide di Heinrich (segnalazioni unsafe condition / unsafeact/

nearmiss) per ottimizzare i KPI dell’area HSSE.

2017

PLI è un’Azienda che «fa», che «produce»: tutti lavorano per lo stesso obiettivo finale,

che unisce in un senso di appartenenzafortissimo.
Il filo conduttore dell’operatività quotidiana dà vita al concept strategico creativo della

campagna: una goccia (elemento identificativo del core business aziendale), quel tanto

che basta per essere in sicurezza, un piccolo contributo di ogni lavoratore PLI per il fine

ultimo della sicurezza. «Ogni goccia conta».

28/4/2017
WORLDDAYFORSAFETY&HEALTHATWORK

Italia,Spagna, Belgio, Germania, UK, Polonia.

Nasce il nuovo format di eventi: una giornata

dedicata a lavoratori, impiegati e management,

impegnati insieme in workshop, esercitazioni di

gruppo ed attività esperienziali.

Allestimento dei siti, campagne di comunicazione,

concorsi e spot appositamente prodotto suscitano

curiosità e interesse, coinvolgono e arrivano al cuore,

diventando una pietra miliare nel nuovo viaggio

intrapresodall’Azienda.

E da qui nasce il Safety Journey, un percorso di formazione attiva

dedicato ai Supervisori e focalizzato sul tema della Comunicazione

efficace della Sicurezza.

Edizione 2017: 2 giorni di attività ludico formative off site.

La goccia prende vita nelle
dinamiche di formazione e nei
modelli applicati, un elemento che
col tempo evolve nelle forme e nel
significato. Qui esprime la
consapevolezza del ruolo.

16/5/2018

PLI HSSE DAY GLOBAL

Il format eventi diventa Global!  

Nasce la mascotte 3D, un  

Safety leader amico che, con il  

supporto della goccia,  

accompagna i protagonisti  

verso il cambiamento.
Pillole video 3D: strumento di formazione

2018… L’EVOLUZIONE

Il viaggio continua nei singoli reparti Operations fino ad altre aree (anche white

collars), per portare il valore della Sicurezza a tutti i colleghi, attraverso strumenti

concreti di uso quotidiano sul campo (revisione processi e strumenti operativi,

miglioramento attività di segnalazione e feedback, implementazione visual

Comunicazione di informazione attività e obiettivi HSE).

2018 - SAFETY JOURNEY

Società: EcoSafe srl, 2017-2018

2017

https://www.youtube.com/watch?v=p-IZkMg-kUo&t=113s
https://www.studiopandora.it/portfolio/petronas/
https://www.studiopandora.it/portfolio/petronas/
https://www.studiopandora.it/portfolio/petronas/
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2017

Evoluzione del concept della GOCCIA.

Il messaggio investe non solo più la Sicurezza, ma la Sostenibilità nel suo complesso: H-S-E.
Impegno personale per il cambiamento e contaminazione virale: «One DROP for change».

2018 2019

Momenti interattivi dedicati ai lavoratori: 6 corner di attività a focus 

Salute (Prevenzione, Fitness, Nutrizione, visite specialistiche) e alle 

attività di Safety, gadgets per la salvaguardia dell’ambiente e 
partecipazione attiva dei SafetyAmbassadors.

Il viaggio continua – 2019:

Risultati raggiunti:

• +55% segnalazioni di osservazioni Azioni e 

Comportamenti

• revisione ed efficientamento dei flussi operativi di 

implementazione azioni correttive

• definizione template e strumenti più efficaci

• oltre 20 persone coinvolte nei reparti Operations

• reclutamento e formazione di risorse anche negli Uffici

• diffusione informazioni e dati delle azioni concluse e 

degli obiettivi a tutta la popolazione aziendale


