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Corsi di guida sicura e lotta al fumo
Quando la salute si coltiva in azienda
Alla Dow di Mozzanica prendono piede le passeggiate nel verde durante la pausa pranzo
In tutto coinvolti più di 15 mila lavoratori in 67 realtà. E il progetto si allarga alla Lombardia

ALESSANDRA BEVILACQUA

C’è chi fa corsi di guida
sicura e chi incentiva l’allena-
mento in palestra dei propri di-
pendenti e chi smette di fumare.
Buone pratiche per la salute e i
corretti stili di vita, che diventa-
no elementi strategici anche per
la competitività aziendale.
Un’idea che dà corpo alla Rete
Whp (Workplace health promo-
tion) «Aziende che promuovono
salute» di Bergamo, nata tre an-
ni fa con un progetto pilota che
ha coinvolto inizialmente due
aziende – Heineken di Comun
Nuovo e Sessa Marine di Civida-
te – e poi cresciuta nel 2012 arri-
vando a 34 aziende accreditate,
diventate 43 quest’anno su un
totale di 67 aziende complessi-
vamente iscritte con 15.275 la-
voratori. E promossa dalla part-
nership tra Confindustria e Asl
di Bergamo.

«La logica dell’intervento è
favorire, rendendole semplici,
le scelte utili alla salute, agendo
soprattutto sul contesto – ha
spiegato ieri Giorgio Barbaglio,
direttore sanitario dell’Asl di
Bergamo, durante un convegno
che si è svolto presso l’i.lab Ital-
cementi, al parco scientifico Ki-
lometro Rosso –, e per farlo ab-
biamo messo a punto un nostro
modello specifico che si avvale
di una partnership tra pubblico
e privato».

A livello europeo esiste già
una rete Enwhp, per la promo-
zione della salute nei luoghi di
lavoro, ma a Bergamo «abbiamo
inventato una modalità di go-
verno unica e che sta funzionan-
do molto bene – ha sottolineato
Marco Cremaschini, coordina-
tore rete Whp Bergamo –, sia
per la rete locale, sia come siste-

ma di accreditamento, in cui c’è
un percorso già pronto all’uso,
con modulistica, procedure e
manuali già fatti e disponibili
per le aziende». Questo ha atti-
rato l’attenzione della Regione
Lombardia, novità di quest’an-
no, che ha dato disposizioni alle
Asl lombarde di supportare gli
accreditamenti sul modello ber-
gamasco. E l’idea è promuovere
il modello orobico all’Expo
2015.

«Questo è un progetto che
alle aziende fa bene e costa poco
– ha affermato Monica Santini,
vicepresidente di Confindustria
Bergamo –. Confindustria ne è
stato partner strategico e la col-
laborazione è stata l’elemento
vincente».

Progetti già realizzati

Intanto, c’è chi queste buone
pratiche le ha già realizzate. Co-
me la Argomm spa di Villongo,
che tra gli obiettivi del 2013 ha
messo la sicurezza stradale e la
mobilità sostenibile. 

Così, a luglio, in Franciacorta,
l’azienda ha realizzato un corso
di guida sicura per autisti e auto-
trasportatori. 

Su segnalazione dei propri
dipendenti, inoltre, si è mossa
presso il comune per mettere in
sicurezza l’attraversamento pe-
donale dei lavoratori sulla pro-
vinciale 82, tra il parcheggio e
l’ingresso dello stabilimento: e
il 12 novembre scorso, dopo un
anno, sono state realizzate le
strisce pedonali e posizionati i
cartelli stradali.

La Volvo Italia di Zingonia ha
invece pensato all’attività fisica,
incentivando i propri dipenden-
ti con un voucher, per seguire
dei percorsi mirati presso centri

sportivi con cui ha fatto una
convenzione: cinque settimane
di esercizio fisico, con almeno
otto sedute, monitorate e i cui
risultati sono stati trasmessi al
medico aziendale. E oltre il 51%
dei dipendenti ha partecipato
con soddisfazione e con buoni
risultati.

Camminare fa bene a livello
fisico e psicologico e se ne sono
accorti anche i dipendenti della
Dow Agrosciences Italia di Moz-
zanica che, durante la pausa
pranzo, hanno partecipato a
passeggiate nel Parco del Serio
che circonda lo stabilimento, e
inoltre hanno potuto usufruire
di una convenzione per prove
gratuite in palestra , partecipan-

La Volvo di Zingonia 
incentiva

i dipendenti ad 
andare in palestra

Tutto è partito
da tre aziende pilota:

il progetto piace
e si diffonde

Le aziende

Sono arrivate
a quota 43
le società
premiate

Nel terzo anno di vita, la Rete Whp

di Bergamo registra 67 aziende

iscritte, di cui 43 accreditate e pre-

miate ieri al convegno. Sono: Abb

di Dalmine, Argomm di Villongo,

Azienda Ospedaliera Bolognini, con

le sue strutture di Alzano, Gazzani-

ga, Lovere, Piario, Seriate,; Azienda

sanitaria locale della provincia di

Bergamo (sedi di Bergamo e Dalmi-

ne);Bayer Cropscience, Bayer Mate-

rialscience e Bayer di Filago, Bellini

di Zanica, Brembo di Stezzano, Car-

vico unico socio di Carvico, Centax

Telecom di Bergamo, Co.Mac. di Bo-

nate Sotto, Comune di Ponte San

Pietro, Diachem di Caravaggio, Dow

Agrosciences Italia di Mozzanica,

Gamba Trasporti di Zogno, Hei-

neken Italia di Comun Nuovo,

Henkel Italia di Verdellino, Ims Del-

tamatic di Calcinate, Ivs Italia (sedi

di Pedrengo e Seriate); Jersey Lo-

mellina di Carvico; Lamberti di Za-

nica, Lanxess di Filago, Ofi Officina

farmaceutica italiana di Bergamo,

Plastik Textile e Plastik di Albano

S.Alessandro; Provincia di Berga-

mo, Rohm and Haas Italia di Mozza-

nica, Rulli Rulmeca di Almè, Sabic

Innovative Plastics Italy di Pontiro-

lo; Smi di San Giovanni Bianco, Stuc-

chi (sedi di Brignano e Pagazzano);

Synthomer di Filago, Volvo Italia ;

Volvo Truck Corporation e Volvo

Vfs servizi finanziari di Boltiere.
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Contratto dei tessili

è arrivato l’accordo

Ci sono volute più di 29 ore di negoziazione
ininterrotta per giungere all’ipotesi di accordo
per il contratto dei tessili, dopo oltre 8 mesi di
trattative. L’intesa prevede 118 euro di aumento

Costruzioni Begnini ammessa al concordato
La Costruzioni Begnini di

Urgnano è stata ammessa al concorda-

to preventivo, dopo aver presentato

domanda a fine aprile.

Per l’esattezza, il decreto risale
al 14 novembre, depositato poi
al Tribunale di Bergamo il 25.
L’adunanza dei creditori è fissa-
ta invece il 24 aprile (il giudice
è Laura Giraldi). Si tratta di un
concordato con finalità liquida-
torie: la cessione dei beni è pre-
vista nell’arco di cinque anni.
L’azienda, infatti, ha terminato
tutti i cantieri e per i circa 35
dipendenti, il 18 novembre si è
conclusa la Cassa integrazione
straordinaria. A riguardo i sin-

dacati sono in attesa di incon-
trare il commissario giudiziale
per chiedere «la proroga di un
anno dell’ammortizzatore so-
ciale», come spiega Marcello
Sonzogni della Filca-Cisl. Va
detto che una decina di lavora-
tori aveva chiesto la sospensio-
ne dalla Cigs per qualche mese,
avendo trovato un’occupazione
a tempo determinato in un’altra
azienda edile del territorio.

Sul fronte del concordato, in-
vece, i creditori chirografari so-
no stati suddivisi in tre classi: la
prima riguarda un fornitore
privilegiato declassato (la per-
centuale di soddisfacimento è

fissata al 9%), nella seconda
rientrano banche e fornitori
(8,06%) e nella terza rientrano
le banche per fidejussioni pre-
state (3%). 

La Costruzioni Begnini, nata
negli anni Settanta per iniziati-
va di Giovanni Battista Begnini
(già vicepresidente dell’Atalan-
ta fra il 2000 e il 2005 e alla
guida del Monza dal 2004 al
2009) si è specializzata nel set-
tore delle costruzioni in ambito
residenziale (vedi il recente re-
cupero dell’ex Magrini a Berga-
mo), ma anche commerciale e
industriale. �
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doo anche a due camminate non
competitive. 

A Zanica, invece, la Lamberti
spa, con un organico di 100 di-
pendenti, per contrastare il fu-
mo ha messo in campo un rego-
lamento interno specifico e un
corso di due sessioni, ottenendo
di ridurre i fumatori da 36 a 25.

«Un bene per tutti»

«Se questa iniziativa di rete riu-
sciamo a farla diventare un ele-
mento distintivo del nostro ter-
ritorio – ha concluso Guido Ven-
turini, direttore generale Con-
findustria Bergamo –, faremo
del bene a noi stessi, alle aziende
e a tutto il territorio». �
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La salute in azienda
AZIENDE ISCRITTE

LAVORATORI COINVOLTI

107

46.355

67

15.275

40

31.080

Bergamo

Bergamo

altre
province
lombarde

altre
province
lombarde

AZIENDE

ACCREDITATE

Attività

fisica

Fumo Alimentazione

2011 2012 2013

Attività

fisica

AZIENDE LAVORATORI

Fumo Alimentazione

20

2*

*pilota 34

43

15

10

5.189

2.129

1.323

LA NOSTRA 

AZIENDA VANTA 

UN’ESPERIENZA 

PLURIENNALE 

SIA IN AMBITO 

CIVILE CHE 

INDUSTRIALI  

QUALITA' DEI 

PRODOTTI 

UTILIZZATI, 

LAVORI 

ESEGUITI CON 

MASSIMA CURA 

E CORTESIA, 

DISPONIBILITA' 

LAVORATIVA 

A 360°, 

PAGAMENTI 

PERSONALIZZATI 

E PREVENTIVI E 

SOPRALLUOGHI 

GRATUITI  SENZA 

IMPEGNO
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