
Peli™ Products, leader globale nella pro-
gettazione e produzione di custodie 
protettive ad alte prestazioni e soluzio-

ni avanzate di illuminazione, collabora con i 
volontari della Croce Rossa dei Municipi 2-3 
di Roma per supportarli nella loro originale 
iniziativa ‘CRI in Bici-Squad’. L’iniziativa che 
punta ad aiutare la popolazione durante que-
sta crisi sociale e sanitaria pubblica senza 
precedenti, rientra nel solco del programma 
‘Il tempo della gentilezza’ della Croce Rossa 
Italiana che impegna i volontari di questo 
ente di tutto il paese in attività di consegna 
di cibo, medicinali e altri beni alle persone più 
bisognose. Per migliorare la capacità di con-
segna, il Comitato Municipi 2-3 della Croce 
Rossa di Roma ha creato un team di ciclisti 
volontari dedicati al porta a porta di medici-
nali salvavita urgenti a persone anziane e altri 
gruppi a rischio. Si tratta di team addestrato 
anche all’uso di defibrillatori di emergenza 
automatici e alla supervisione dei percorsi ci-
clabili e le aree verdi dei comuni di Roma per 
fornire pronto soccorso in modo efficiente e 
sostenibile. In linea con l’impegno della so-
cietà rivolto al miglioramento delle pratiche 
aziendali in modo socialmente sostenibile ed 

CRI in Bici-Squad
LE AZIENDE INFORMANO
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a cura della Redazione

Peli™ Products supporta il programma dei volontari della Croce Rossa 
‘CRI in Bici-Squad’ creato dal Comitato Municipi 2-3 di Roma 
con donazioni di attrezzature logistiche per l’allestimento delle bici. 
Il team di ciclisti volontari utilizzerà le ‘due ruote’ per fornire pronto 
soccorso in modo efficiente e sostenibile e consegnare medicinali/
dispositivi salvavita urgenti a persone anziane o altri gruppi a rischio



ecocompatibile, Peli™ Products è orgogliosa di 
supportare questo programma unico fornendo 
alcune delle attrezzature logistiche necessarie 
per la Croce Rossa, come torce per l’uso da 
parte dei ciclisti nelle operazioni di emergenza 
e valigie protettive da montare sulle bici per 
trasportare attrezzatura di pronto soccorso e 
dispositivi medici come defibrillatori, garan-
tendo così che i dispositivi salvavita arrivino 
a destinazione pienamente funzionali. I pro-
grammi filantropici come questo sono parte 
integrante del sistema di valori di Peli™ Pro-

ducts fin dalla fondazione della società, avve-
nuta oltre 45 anni fa. ‘Protecting All That you 
Value’ include di fatto la protezione di coloro 
che salvaguardano le nostre comunità e l’am-
biente. Maggiori informazioni sulle iniziati-
ve dei Municipi 2-3 della CRI di Roma sono 
disponibili sui rispettivi account Facebook e 
Instagram.

■ Per informazioni sulle iniziative 
di sostenibilità di Peli™ Products: 
www.peli.com/eu/en/about/sustainability/
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Bici in uso ai volontari della CRI allestite con attrezzature logistiche 
fornite da Peli™ Products per trasportare attrezzatura 
di pronto soccorso e dispositivi medici come defibrillatori 
o farmaci e scorte alimentari alle persone più bisognose




