WEBINAR
AREA SICUREZZA

24 FEBBRAIO 2021
ORE 14.00 -15.30

DUE RUOTE SONO
MEGLIO DI QUATTRO
IL BIKE TO WORK NEL
PROGRAMMA WHP FVG

La promozione della salute nei contesti occupazionali (Workplace Health Promotion o WHP)
presuppone che un’azienda attui tutte le misure per prevenire gli infortuni e le malattie
professionali ma si impegni anche ad offrire ai propri lavoratori opportunità per migliorare la
salute, incentivando ad esempio l’attività fisica. Il focus del webinar sarà la promozione dell’uso
della bicicletta come fonte di motivazione e di ispirazione per progetti di mobilità sostenibile in
azienda.
PROGRAMMA
- Il programma regionale WHP (Workplace Health Promotion) per la promozione della salute dei
lavoratori in azienda
Jessica Greguol, ASFO S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
- L’attitudine al movimento e al benessere. Camminare, correre e pedalare. Quali sono le
variabili in gioco e le differenze
Francesco Vaccari, Titolare In.Forma
- L’esperienza di un Consorzio Industriale: il progetto “Bike to work”
Filippo Valdevit, Referente ambientale Consorzio NIP Maniago
- Che cosa significa investire nel “Bike to Work”: vantaggi e progetti attuativi
Luana Casonatto, Presidente FIAB Pordenone Aruotalibera
- Il racconto di una buona pratica: le azioni messe in atto da Siap Spa
Maurizio Favetta, RSPP Siap Spa (Gruppo Carraro)
- Premiazione aziende WHP 2020: Casa di Cura San Giorgio Pordenone, Savio Macchine Tessili
S.p.A., Wärtsilä Italia S.p.A. – stabilimento di Trieste
Barbara Alessandrini, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità Regione FVG
Giulia Goi, ASFO S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

INFORMAZIONI
Maria Lucia Turchet
0434/526415
sicurezza.ambiente@confindustriaaltoadriatico.it

ISCRIZIONE E NOTE ORGANIZZATIVE
La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione, entro il 23 febbraio 2021, accedendo
alla SEZIONE CANALI TEMATICI/SICUREZZA del sito www.unindustria.pn.it, compilando il modulo
online e fornendo consenso al trattamento dei dati personali agli Organizzatori.
Il giorno dell’evento sarà inviato agli iscritti il link con l’ID meeting e la password per la
partecipazione attraverso la piattaforma Zoom.

