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AnconAmbiente rilancia lo spot della 
Fondazione Rubes Triva sull’abbandono dei 

rifiuti e la sicurezza sul lavoro 
La campagna nazionale di comunicazione sociale è volta a sensibilizzare i cittadini 

circa le ripercussioni dei loro comportamenti inerenti al conferimento dei rifiuti sulla 
salute e sicurezza dei lavoratori del settore 

Ancona 28 agosto 2021 – “Raccogliamo e rilanciamo con estremo piacere la campagna di 
comunicazione sulla salute e sicurezza sul lavoro della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva 
– ha dichiarato Roberto Rubegni Amministratore Delegato di AnconAmbiente S.p.A. – che, da oltre 
un decennio, svolge la sua attività istituzionale nell’ambito della formazione, informazione e ricerca 
a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, coadiuvando le aziende di Igiene Ambientale 
nell’adozione di strategie volte alla diffusione della cultura della prevenzione. D’altronde, 
AnconAmbiente S.p.A., ormai da anni ha avviato un proficuo rapporto con la Fondazione stessa e, 
da sempre, ha dato la massima attenzione al tema della salute e sicurezza dei propri dipendenti. In 
questo spot è promossa una campagna nazionale di comunicazione sociale volta a sensibilizzare i 
cittadini circa le ripercussioni dei loro comportamenti inerenti al conferimento dei rifiuti, sulla 
salute e sicurezza dei lavoratori del settore. Il video della campagna di comunicazione sociale, 
prodotto con il patrocinio dell’International Training Centre di ILO, vuole anche essere di plauso per 
il grande lavoro svolto dalle aziende e dai lavoratori durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, 
è andato in programmazione sulle reti RAI e Sky nel mese di luglio e presso le sale cinematografiche 
UCI Cinema e THE SPACE nel mese di agosto ed è in fase di sviluppo una sua riprogrammazione 
ulteriore durante il mese di ottobre a ridosso di Ecomondo 2021”. 

Di seguito il link per la visualizzazione del video della campagna: 

https://www.fondazionerubestriva.info/CampagnaComunicazione.htm 

  

 


