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Aree tematiche
Il  primo anno il programma WHP prevede lo sviluppo di almeno 3 

buone pratiche in almeno 2 delle 6 aree tematiche.

Il secondo anno si dovranno aggiungere altre 3 buone pratiche in 

altre 2 diverse aree tematiche.

Alla fine del terzo anno occorrerà aver realizzato almeno 3 buone 

pratiche in ciascuna delle 6 aree tematiche.
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Aree tematiche 2014
Il Programma WHP prevede lo sviluppo di attività (buone pratiche) 

in 6 aree tematiche:

2014 2014
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Promozione di un’alimentazione 

corretta
3 buone pratiche per quest’ area

1
Frutta e verdura presenti nel menù di tutti i pasti serviti in azienda (senza pagamenti 

aggiuntivi e non sostituibili con dolce o altri piatti). Pane con ridotto contenuto di sale.

Pane integrale sempre disponibile.

Contenitore del pane con ridotto 

contenuto di sale Frutta sempre disponibile senza costi aggiuntivi
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Promozione di un’alimentazione 

corretta

2
Iniziativa Codice Colore relativa alla tipologia del 

cibo e agli abbinamenti dei piatti presso la mensa 

aziendale

Etichette colorate per aiutare nella comprensione del codice colore

Poster sul Codice colore
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Promozione di un’alimentazione 

corretta

3
Campagna informativa con messaggi promozionali sull’alimentazione

• Poster

• Consegna di materiale promozionale a tutti i dipendenti

• Messaggi sulle tovagliette della mensa 

• Allegati alle buste paga 

Lavagna con i poster relativi al programma WHP all’interno 

della nostra azienda.Poster - La piramide alimentare
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Promozione di un’alimentazione 

corretta

Tovaglietta con programma codice colore

Tovaglietta con consigli alimentari
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Contrasto al fumo di tabacco
3 buone pratiche per quest’ area

1
Attività di formazione da parte del Medico 

Competente aziendale sul minimal advice ai fumatori; 

esecuzione regolare del minimal advice durante le 

visite; consegna sistematica di materiale informativo ai 

fumatori visitati che includa indirizzi e recapiti dei 

servizi antifumo del SSR presentisul territorio dell’ASL 

di competenza.

2

3

Valutazione da parte del Medico Competente di tutti 

i fumatori visitati nell’anno mediante test di West o in 

alternativa test di Fagerstrom + test di Marino con 

inserimento del risultato dei test nelle cartelle sanitarie 

e di rischio; con inserimento dei dati aggregati nella 

relazione periodica e trasmissione degli stessi dati 

contestualmente alla rendicontazione annuale WHP.                                            

Campagna di sensibilizzazione con manifesti sul 

tabacco; incontro di sensibilizzazione in azienda aperto 

a tutti i dipendenti.
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Accreditamento dell’azienda

Cerimonia, 3 dicembre 2014
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Aree tematiche 2015
Il Programma WHP prevede lo sviluppo di attività (buone pratiche) 

in 6 aree tematiche:

2014 2014 2015 2015
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Alcol e sostanze
3 buone pratiche per quest’ area

1

2

3
Esempio di questionario AUDIT C

Valutazione da parte del Medico Competente dei 

lavoratori che consumano alcolici con:

Somministrazione sistematica da parte del

Medico Competente del questionario AUDIT C per  

i dipendenti con consumo di alcolici potenzialmente

a rischio/dannoso; inserimento del punteggio nella 

cartella sanitaria; inserimento dei risultati della 

somministrazione (in forma aggregata) nella 

relazione sanitaria periodica.                                                          

Corso su alcol e dipendenze per dirigenti e figure 

di sistema (datore di lavoro, RSPP, preposti, RLS, 

incaricati di primo soccorso) con contenuti minimi in 

presenza di uno specialista del SERT.

Campagna informativa interna su alcol/dipendenze 

e/o incidenti correlati.
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Benessere personale e sociale  

e conciliazione famiglia-lavoro
5 buone pratiche per quest’area

1

2

3

4

Kit nascita per i figli dei 

dipendenti (valore 150,00€)

Part-time temporaneo reversibile 

come previsto dal contratto aziendale.

Iniziative di sostegno allo studio per i 

figli dei dipendenti (buoni spesa, rimborso 

tasse scolastiche)

Attività di supporto, sponsorizzazione o 

donazione rivolte a realtà no profit locali 

(sponsor squadra di pallavolo del territorio, 

onlus locali)

5
Maternity&Paternity Master: corso per 

neogenitori o futuri genitori per aiutarli nella 

conciliazione famiglia-lavoro.
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Accreditamento dell’azienda

Cerimonia, 31 ottobre 2015
Padiglione Italia, Expo - Milano
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Aree tematiche 2016
Il Programma WHP prevede lo sviluppo di attività (buone pratiche) 

in 6 aree tematiche:

2014 2014 2015 20152016 2016
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Promozione dell’attività fisica
4 buone pratiche per quest’area 

1

2

3

4

Campagna informativa interna sulla 

promozione dell’attività fisica attraverso 

l’affissione di poster, messaggi in busta paga 

o messaggi sulle tovagliette della mensa 

aziendale.

OLMIADI: competizione sportiva che 

prevede diverse «discipline» che possano 

coinvolgere tutti: pallavolo; ping-pong, 

calciobalilla e gioco delle carte.

Gruppo di cammino aziendale con walking

leader.

Gruppo di cammino aziendale

Tovaglietta con messaggi sull’attività fisica

Convenzioni con palestre 

e piscine del territorio.
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Sicurezza stradale e mobilità 

sostenibile
4 buone pratiche per quest’area 

1

2

3

Acquisto di un’auto aziendale ecologica.

Partecipazione alla realizzazione di interventi 

volti al miglioramento della sicurezza delle 

infrastrutture stradali in prossimità del luogo  di 

lavoro (semafori, illuminazione, attraversamenti 

pedonali).

Convenzioni con negozi specializzati per 

l’acquisto in tema di sicurezza stradale (caschi 

per moto, paraschiena per moto o tute con 

protezioni…).

Interventi aziendali per implementare 

la sicurezza stradale nei pressi della 

nostra azienda.

4
Veicoli aziendali dotati delle migliori misure di 

sicurezza (airbag frontali e laterali, Kit di 

sicurezza…);cambio programmato degli 

pneumatici (estivi/invernali)
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Accreditamento dell’azienda

Cerimonia, 13 dicembre 2016

Cinema Conca Verde, Bergamo
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Aree tematiche 2017
Il Programma WHP prevede lo sviluppo di almeno una buona 

pratica in ciascun area tematica:

2017 2017 2017 20172017 2017
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1

2

3

Biologa nutrizionista a 

disposizione per i 

dipendenti a tariffe 

agevolate

Spesa Amica! Possibilità di acquisto 

direttamente in azienda di frutta e verdura 

proveniente da rivenditori del territorio. 

Banner WHP collocato all’interno della 

nostra mensa aziendale riportante 

suggerimenti e consigli per un’alimentazione 

sana.

Banner WHP

Aree tematiche 2017
3 buone pratiche per un’alimentazione corretta 

1 buona pratica per il contrasto al fumo

1 buona pratica per la conciliazione famiglia-lavoro

1 buona pratica per la sicurezza stradale

2 buone pratiche per l’attività fisica

Iniziativa in corso!
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Aree tematiche 2017
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Diploma di partecipazione al corso 4
Incontro di sensibilizzazione e 

Terapia di gruppo per la 

disassuefazione al fumo di tabacco 

(mese di maggio – 9 partecipanti)

Cesto di frutta
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Aree tematiche 2017
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5
Consegna in azienda degli acquisti 

online personali. Stesura di una 

procedura.

6
Incontro aperto a tutti i dipendenti sul 

tema della sicurezza stradale in presenza 

della Polizia di Stato di Bergamo.
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Aree tematiche 2017
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7
Partecipazione alla Stramilano il 19 

marzo 2017

8
Creazione di una 

squadra di pallavolo
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Grazie a tutti!
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