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SICUREZZA STRADALE: riconoscimento alla polizia per l’impegno con i giovaniIL PREMIO ALLA QUESTURA: Salvatore Mannino durante la consegna

Lavoro e salute Aziende esempio
di buone pratiche: riconoscimenti
Convegno provinciale con l’Ats: dal contrasto agli infortuni alla lotta al fumo, dalla sostenibilità ambien t ale
alla sicurezza stradale fino alle azioni per il benessere, premiata la promozione delle attività di tutela dei dipendenti

PADANIA ACQUE: i vertici della Ats Val Padana con i dirigenti di Padania Acque

n «Le aziende che adottano
buone pratiche per promuove-
re la salute dei propri lavorato-
ri, non solo portano un valore
aggiunto alla propria organiz-
zazione, anche in termini di be-
nessere organizzativo favoren-
do il welfare aziendale, ma aiu-
tano anche a diffondere mes-
saggi positivi e buone pratiche
per la tutela della salute in tutta
la collettività»: ha aperto così il
direttore generale dell’Ats della
Val Padana, Salvatore Manni-
no , i lavori del quarto convegno
provinciale ‘WHP Cremona –
Luoghi di lavoro che promuo-
vono salute’. Alla presenza del
direttore sanitario Lor enz o
Cammelli , del direttore del di-
partimento di Igiene e Preven-
zione Sanitaria Anna Marinella
Firmi , della responsabile della
Promozione della Salute e Svi-
luppo delle Reti area territoria-
le di Cremona Laura Rubagotti
e degli operatori Ats che hanno
seguito nei rispettivi percorsi di
promozione della salute le
aziende cremonesi aderenti al-
la rete WHP, sono state premia-
te le aziende che hanno mo-
strato particolare attenzione.
Rispetto all’anno scorso sono
entrate nella rete quattro nuo-
ve aziende: Padania Acque,
Chromavis, Fondazione Bene-
fattori Cremaschi e la Diversey.
Risultano così aderenti alla rete
locale 24 aziende e 40 sedi per
un impatto di popolazione pari
9.724 lavoratori coinvolti.

PADANIA ACQUE
«Il riconoscimento testimonia
l’impegno fattivo e concreto
d e l l’azienda che nel 2017 — co -
me illustrato dal direttore ge-
nerale Marco Lombardi — si è
concentrata in modo particola-
re sull’area tematica legata al-

l’alimentazione, fornendo ad
oltre 60 dipendenti incontri
formativi, consulenza dietisti-
ca e pesata impedenziometrica
con identikit salutistico». Inol-
tre, all’interno dell’azienda, i

distributori automatici sono
stati dotati per il 30% di prodot-
ti con logo WHP: frutta secca e
fresca, ad esempio, e altri snack
e basso contenuto calorico e di
grassi. A difesa dell’ambient e,

sono state eliminate le botti-
gliette di plastica dai distribu-
tori automatici, incentivando
l’uso di borracce e di bicchieri di
carta riempiti da erogatori
d’acqua fresca. Padania Acque

ha dedicato attenzione anche
a l l’attività fisica e alla pratica
sportiva: sono stati organizzati
tornei aziendali e i dipendenti e
i loro familiari hanno parteci-
pato a manifestazioni quali ga-
re podistiche o percorsi a tappe
in bicicletta. Per combattere la
sedentarietà, infine, viene in-
centivato per gli spostamenti
interni l’utilizzo delle scale al
posto dell’ascensore. Ed è in at-
to la campagna di disassuefa-
zione al fumo, con l’obiet t iv o,
dal 2019, di rendere l’az ienda
‘libera dal fumo’.

LA QUESTURA
Grazie all’attività svolta dal di-
rigente dell’Ufficio Sanitario
Provinciale, medico della poli-
zia, Nello Danilo Vicidomini, e
dai suoi collaboratori, è stata
accreditata per il terzo anno
consecutivo, tra le aziende che
‘promuovono la salute sul luo-

go di lavoro’. Consegnato al vi-
cario Guglielmo Toscano il ri-
conoscimento e un roll-up da
esporre all’interno della pro-
pria sede. Il progetto ha come
obiettivi primari il benessere
del personale, la prevenzione
degli infortuni e delle malattie
professionali. Le due tematiche
affrontate: ‘Contrasto alle di-
p endenz e’e‘Sicurezza stradale
e mobilità sostenibile’. Sono
state anche stipulate conven-
zioni a favore dei dipendenti e
dei familiari con negozi specia-
lizzati per attrezzature di pro-
tezione su moto ed automobili.
E il 2017 è stato anche caratte-
rizzato dal programma mini-
steriale ‘Promozione della Sa-
lu t e’ oltre che, il 27 maggio
scorso, dalla la Camminata del-
la Polizia di Stato durante la set-
timana europea dello sport e
del movimento ‘Move Week’.
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Rete idrica Primo confronto in Regione
n Water Alliance – Acque di
Lombardia, prima rete di im-
prese tra aziende idriche in
house della Lombardia, com-
posta dagli otto gestori del ser-
vizio — con Padania Acque,
Gruppo CAP, BrianzAcque,
Uniacque, Lario Reti Holding,
SAL, Pavia Acque e Secam — ha
presentato la propria struttura
in Regione, in un incontro con
l’assessore al Territorio e Prote-
zione Civile, con delega ai Ser-
vizi idrici, Pietro Foroni. Ales -
sandro Russo, portavoce di
Water Alliance e presidente di
Cap Holding, ha sottolineato
« l’importante sinergia di attivi-

tà e obiettivi condivisi dal grup-
po (la più grande rete di aziende
pubbliche idriche italiane) che
rappresenta il 60% dei Comuni
e dei territori lombardi, serven-
do quasi 6 milioni di abitanti».
Water Alliance ha sottoscritto
recentemente con Regione
Lombardia, in qualità di riferi-
mento istituzionale, un proto-
collo per esplorare la possibilità
di realizzare economie di scala,
bandire gare congiunte per ot-
tenere servizi a prezzi vantag-
giosi, incentivare nell’ambit o
della ricerca, delle analisi, della
comunicazione, nonché pro-
muovere l’attenzione nei con-Bodini, Russo, Boerci, Foroni, Redondi, Lanfranchi e Agazzi

fronti dell’ambiente. I presi-
denti delle società lombarde
hanno auspicato la collabora-
zione da parte di Regione Lom-
bardia e che tutte le province
lombarde, compresa la città
metropolitana di Milano, pos-
sano trovare una sintesi opera-
tiva attraverso forme di colla-
borazione quali Water Alliance,
per rendere sempre più effi-
ciente il servizio idrico destina-
to ai cittadini.
Per Padania Acque hanno par-
tecipato alla visita istituzionale
il presidente Claudio Bodini,
l’amministratore delegato
Alessandro Lanfranchie il con-
sigliere Simone Agazzi; con loro
il presidente di BrianzAcque
Enrico Boerci e il presidente di
SAL Antonio Redondi.

LE AZIENDE PREMIATE
4 Barilla (sede di Cremona)

4 Gruppo Snam
(sedi di Crema, Ripalta G.
e Sergnano)

4 Cremona Solidale

4 Fondazione Villa Sacro
Cu o r e
coniugi Preyer (Casalmorano)

4 Euromet (Volongo)

4 Cr. Forma

4 Padania Acque

4 Qu es t u r a

4 In ail

4 Parigi - Npi Italia (Soncino)

4 Consorzio Casalasco
del Pomodoro

4 Asst di Cremona e Crema

4 Ats Val Padana

4 Chr o mav is

4 Fondazione Benefattori
Cr emas chi

4 Div er s ey

4 Linea Group Holding

4 Bosch Group Italy

4 Fondazione Ospedale
Ar ago n a


