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Globuli di business ICT
per un’impresa socialmente responsabile

• PERCHÉ grazie anche al patrocinio di Assintel
B2Blood è il primo autentico progetto italiano
di Responsabilità Sociale promosso a livello di
Associazione di Categoria e PERCHÉ donare
sangue è un importante elemento di cultura
che come tale ha bisogno di essere alimentato
costantemente da soggetti istituzionali quali le
imprese del panorama info-tecnologico.
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• COME aderire a B2Blood. Basta avere un’età
compresa fra 18 e 55 anni, esser certi di avere
rispettati pochi semplici accorgimenti di tipo
sanitario e segnalare l’intenzione di prendere
parte alle prossime donazioni al responsabile
incaricato dell’ iniziativa in azienda, il quale
provvederà a fornire tempestivamente tutti i
dettagli su date e luoghi di raccolta previsti.

• DOVE verranno effettuate le donazioni per
B2Blood: le unità mobili inviate dall’AVIS di
Milano stazioneranno nelle giornate e negli
orari prefissati per la donazione negli spazi
immediatamente adiacenti alle aziende e
identificati con un precedente sopralluogo
come i più consoni per gli screening sanitari
preliminari e per le donazioni di sangue.
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• QUANDO: l’AVIS di Milano prevede due fasce
orarie per le raccolte di sangue del progetto
B2Blood. Al mattino, fra le 8.30 e le 12.30; e al
pomeriggio fra le 14.30 e le 16.30. Per chi vi
aderisce, non è necessario restare digiuni, ma
sono sufficienti una colazione e un pranzo
leggeri, privi di latte o derivati e senza alimenti
particolarmente ricchi di grassi o condimenti.

• COSA significa donare il sangue: la donazione
non è solo un atto importante di solidarietà e
di responsabilità sociale. La donazione offre
anche e soprattutto un controllo completo e
costante nel tempo dello stato di salute di
ogni dipendente, un canale privilegiato di
accesso a ulteriori accertamenti e alle visite
specialistiche. È un grande gesto che ha valore
per gli altri, e anche per se stessi.
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• Per ogni ulteriore informazione visitare i siti
Internet dedicati:
www.avismi.it
e
www.assintel.it/root/B2Blood.jsp
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