
La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l'azienda.

L’esperienza del Gruppo Dow in Italia

Conciliare vita e lavoro ad ogni età

Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età
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www.healthy-workplaces.eu/it

Il Gruppo Dow  in Italia

Dow nel mondo

Vendite 2016:  > $48 miliardi

Dipendenti:    56.000

Famiglie prodotti:  > 7.000

Siti produttivi: 189

Paesi: 34

Dow in Italia

Dipendenti: 687

Siti produttivi: 5

Sedi commerciali: 2

Centro globale R&D PU: 1
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Buona pratica: Conciliare vita e lavoro ad ogni età

 Problematica: gestione del carico di lavoro e 

difficoltà di trovare un equilibrio tra vita e 

lavoro

 Soluzione: iniziative utili a favorire un 

equilibrio tra vita privata e lavoro 

 Risultati: performance di sicurezza sul lavoro, 

basso assenteismo, riconoscimenti interni ed

esterni
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Problematica: l’analisi del contesto

Buone 

pratiche

Reti

 Focus Group: Diverse 

Generazioni in azienda 

(2013-2014)

 Raccolta dati 

(autovalutazione dei 

dipendenti) per individuare le 

aree che richiedono maggior 

attenzione
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Problematica: individuazione delle esigenze

Buone 

pratiche

Reti

Aree a rischio Aree virtuose

Attività fisica 54%No consumo alcool   89%
Alimentazione e 
controllo del peso

53%Resilienza 66%

Diabete      48%
Disponibilità al 
cambiamento 

56%

Colesterolo 41%Fumatori 20%
Mal di schiena e 
controllo della 
postura   

41%

Stress 23%

Dati aggregati derivanti da un autovalutazione dei dipendenti sulle proprie

condizioni di salute (120 questionari completati su una popolazione di 200

dipendenti)

• Nessuna evidenza di situazioni 

che richiedessero degli interventi 

mirati e tempestivi

• Problematica evidenziata 

(indipendentemente dalle fasce 

di età):gestione del carico di 

lavoro e delle situazioni di 

stress qualora diventi più 

difficile mantenere un 

equilibrio tra vita privata e 

lavoro.
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Soluzione: interventi di conciliazione vita-lavoro

Reti

• Partecipazione ai programmi regionali di 

promozione della salute nei luoghi di lavoro 

(programma WHP Lombardia)

• Incontri con esperti riguardati argomenti di 

salute e benessere

• Campagne informative interne su tematiche 

riguardanti il benessere psicofisico 

• Soluzioni aziendali specifiche: 

• Palestre con corsi di yoga o fitness in 2 sedi, convenzioni 

con piscina e palestre in un’altra sede

• Convenzione con centro medico e centro benessere

• Analisi mediche e visite specialistiche specifiche gratuite



7

www.healthy-workplaces.eu/it

Soluzione: interventi di conciliazione vita-lavoro

Buone 

pratiche

Reti

Benefit aziendali comuni a tutte le sedi:

• Employee Assistance Program (EAP) sportello 

d’ascolto 

• Assistenza fiscale /portale del contribuente 

• Flessibilità orario di lavoro / Part time 

• Permessi retribuiti per visite mediche, cure, 

terapie, e permessi per motivi personali 

• Premi scolastici 

• Assicurazione vita 

• Assicurazioni sanitarie 

• Fondi pensionistici 

• Piccoli prestiti  
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Fattori di successo

Reti

Molte delle iniziative realizzate sono nate da proposte ricevute 

direttamente dai lavoratori o dai loro rappresentanti. 

Creazione di «WHP teams» con partecipazione di personale 
appartenenti a funzioni diverse e degli RLS

Stretta collaborazione tra le funzioni Risorse Umane e Salute 
Sicurezza e Ambiente ed i medici del lavoro 

Importante sostegno dalla Direzione 
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Risultati

Reti

I risultati EH&S da febbraio 2014 a dicembre 

2016:

• Incidenti ed infortuni: ZERO

• Sversamenti: ZERO

• Incidenti di sicurezza di processo: ZERO

• Incidenti automobilistici severi: ZERO

Il risultato equivale a 5,7 milioni di ore 

lavorate senza incidenti per il personale di Dow 

Italia e i contrattisti
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Risultati

Reti

Indice di soddisfazione e motivazione dei 

dipendenti, misurato annualmente con 

sondaggio d’opinione, elevato con elevata 

partecipazione al sondaggio (intorno al 90% 

negli ultimi 3 anni)

Tasso medio di assenteismo più basso

rispetto alla media delle aziende private a

livello nazionale ed anch’esso è in

diminuzione negli ultimi 3 anni.



La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l'azienda.

Grazie
per l’attenzione


