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Snam, un’azienda che

promuove salute
Tre anni, sei aree: il programma WHP
Sviluppato nel triennio 2014-2016, il programma WHP
tocca sei aree tematiche: Alimentazione corretta,
Benessere Personale e Sociale, Attività Fisica, Sicurezza
Stradale e Mobilità Sostenibile, Contrasto al Fumo di
Tabacco, Alcol e Sostanze. Come scoprirete all’interno
dello speciale, Snam ha scelto di iniziare dalle aree
Alimentazione corretta e Benessere Personale e Sociale.
Il programma prevede inoltre il monitoraggio dell’efficacia
degli interventi nel corso dei tre anni attraverso la
compilazione di questionari anonimi predisposti da ASL.
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Un rapporto OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) del
2014 afferma che nei paesi sviluppati l’aspettativa media di vita è
cresciuta notevolmente negli ultimi decenni grazie ai programmi di promozione della salute che hanno contribuito a ridurre i
fattori di rischio che favoriscono la comparsa di malattie croniche, come quelle cardiovascolari (infarti, ictus), respiratorie, metaboliche (diabete, ipercolesterolemia, ecc.) e tumorali.
Tutte le patologie citate fanno riferimento anche a stili di vita
sbagliati, sui quali possiamo incidere adottando comportamenti corretti: esistono infatti fattori di rischio non modificabili come
la genetica, l’età e il sesso, e altri modificabili come il fumo, la
sedentarietà, l’alimentazione e il consumo di alcol, tra gli altri.
Molte volte, però, cambiare direzione è più facile se qualcuno
ci indica la strada: nasce da questa consapevolezza e dai nostri
valori aziendali l’adesione del Gruppo Snam al programma WHP
lanciato dalla Regione Lombardia, percorso di realizzazione
di buone pratiche che svolgeremo con il supporto scientifico
dell’ASL e la collaborazione dei medici competenti. Per tre anni,
le attività e le iniziative pianificate dalle Direzioni HR e HSEQ
nelle sei aree tematiche (vedi box) promuoveranno una serie di
buone abitudini. Di anno in anno, Snam sarà accreditata dalla
Regione Lombardia come “azienda che promuove salute”, ma
il vero obiettivo del programma WHP è lo stesso alla base dei
regolamenti di salute e sicurezza e del sistema di welfare aziendale: migliorare la vita delle persone che lavorano nel Gruppo.
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Alimentazione corretta

vive (e lavora) meglio

Più frutta e verdura, meno grassi: stringi stringi, la regola essenziale di una sana alimentazione può essere limitata a questo semplice
suggerimento. Come per ogni buona regola, però, la vera difficoltà è
tradurre la teoria in pratica, ed è proprio questo il terreno su cui Snam
ha concentrato i suoi sforzi negli ultimi anni, lanciando tra il 2013 e il

Snam ha inserito frutta e verdura nel menu di
tutti i pasti serviti in azienda

serviti in azienda, così come l’introduzione del pane a basso contenuto di sale e di quello integrale. Nelle mense aziendali frequentate dal personale Snam, inoltre, è stato attivato il cosiddetto “Codice
Colore”, che guida alla composizione del pasto scegliendo i diversi
nutrienti, ognuno dei quali è legato a un preciso colore.
Oltre alla pausa pranzo, il Gruppo Snam ha pensato anche alla pausa
caffè, e allo scopo nelle sedi direzionali del gruppo ha rifornito i distributori automatici di alimenti amici della salute, come la frutta e/o la
verdura fresca e alimenti a basso contenuto calorico e basso contenuto di grassi. A partire dalla fine del 2014, inoltre, in tutte le aree di
pausa caffè verrà diffuso e pubblicizzato il manifesto della piramide
alimentare, vademecum che suggerisce in modo immediato e intuitivo quale e quanto cibo dovremmo consumare quotidianamente.
Tutte le persone saranno coinvolte in un piano di comunicazione.
Dolci,
Carne rossa

2014 una serie di iniziative finalizzate a promuovere un’alimentazione corretta tra i lavoratori Snam. La più importante, tra queste, è stata
sicuramente l’inserimento di frutta e verdura nel menu di tutti i pasti

Formaggio, Uova,
Carne bianca,
Pesce, Biscotti

Le iniziative Snam in ambito alimentare
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Latte, Yogurt

Frutta e/o verdura fresca sempre
disponibile

Pane a basso contenuto
di sale e pane integrale

Presenza di almeno il 30% di alimenti
con basso contenuto calorico e basso
contenuto di grassi

Iniziativa Codice Colore

Presenza nell’area dei distributori
di cartelli che riportino la piramide
alimentare

Olio d’oliva
Pane, Pasta, Riso,
Patate, Legumi

Frutta,
Ortaggi
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Frutta e verdura
presenti nel menu di
tutti i pasti
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Chi mangia bene
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Benessere Personale e Sociale

Star bene fa bene
a tutti

zione. Il sistema di welfare Snam contiene già molte delle buone pratiche individuate dal programma WHP, iniziative rivolte

Presentando il programma WHP, il Responsabile HSEQ, Property e
Facilities Management Carlo Gramola ha precisato che “Star bene
fa bene a tutti, perché chi è in buona salute lavora con maggiore
efficienza e soprattutto lavora meglio insieme agli altri”. Aderendo
al programma WHP il Gruppo Snam ha voluto ribadire l’attenzione dell’azienda per la salute e la sicurezza di ogni dipendente sul
luogo di lavoro e sottolineare il suo impegno affinché quella condizione di benessere sia estesa anche alla vita privata.
In particolare l’attenzione alla promozione del benessere personale e sociale, una delle sei aree del programma WHP, affonda
le radici nella storia di Snam e negli anni si è concretizzata in
un sistema di welfare aziendale articolato e in continua evolu-

L’attenzione alla promozione del benessere
personale e sociale si è concretizzata in un
sistema di welfare aziendale articolato e in
continua evoluzione
a dipendenti riconducibili a quattro aree tematiche: Risparmio,
Organizzazione del lavoro, Sostegno allo studio e Assistenza alle
famiglie (vedi box).

Le iniziative Snam per il benessere personale e sociale
RISPARMIO

ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

SOSTEGNO ALLO STUDIO

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE

Convenzioni o buoni sconto per
la spesa, servizi socio-assistenziali
o sanitari

Part-time temporaneo reversibile

Contributo per l’acquisto di libri
scolastici

Convenzione con asili nido nelle
vicinanze del luogo di lavoro

Rimborsi per spese sanitarie
private o assicurazioni/casse
sanitarie integrative

Flessibilità dell’orario

Rimborso spese scolastiche
(FASEN)

Campi estivi per i figli dei
dipendenti

Facilitazioni per l’accesso al
credito

Banca delle ore

Vacanze studio all’estero per i figli
dei dipendenti (FASEN)

Integrazione all’indennità per
maternità e congedo parentale
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I 10 maggiori fattori di rischio per
la salute

Alla salute non
piace rischiare

Lo sai che le bionde sono più pericolose dell’alcol? No, non ci riferiamo a Scarlet Johansson e Gisele Bundchen, ma alle sigarette, che
sono in cima all’elenco dei rischi per la nostra buona salute. Con il
fumo, ipertensione, sovrappeso, sedentarietà e iperglicemia sono i
fattori più nocivi (vedi box), e a ben vedere sono anche collegati,
perché chi ha una dieta iperglicemica è possibile che sia anche sovrappeso, e se a questo associa una buona dose di pigrizia, cioè una
vita sedentaria, avrà buone probabilità di avere problemi di obesità.
La buona notizia è che oltre ai fattori di rischio esistono i fattori protettivi, cioè quelli capaci di incidere sulle possibilità che una persona
si ammali meno e resti in buona salute più a lungo. Non avere mai
fumato, per esempio, è fondamentale per allungarsi la vita, ma c’è
speranza anche per chi fuma: a 15 anni dall’ultima bionda, infatti,
il rischio per cuore e polmone è paragonabile a quello di chi non
ha mai fumato. Un altro fattore protettivo è mantenere il proprio
indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI), che è il rappporto
tra il peso espresso in kg e l’altezza in metri al quadrato, inferiore a
30. I veri toccasana della nostra salute, tuttavia, sono una moderata
attività fisica (bisognerebbe praticarne almeno 3,5 ore a settimana)
e una dieta sana, cioè ricca di frutta e verdura e povera di grassi, soprattutto di origine animale (meglio consumare poca carne). L’azione combinata di più fattori, poi, funziona meglio di un’assicurazione
sulla vita, aumentando in modo esponenziale le probabilità di restare in buona salute per molti anni. Nonostante ciò, molti faticano a
ottenere risultati soddisfacenti. Che fare? Prima di tutto non perdersi
d’animo. In secondo luogo, chi lavora nel Gruppo Snam può chiedere un consiglio al proprio medico competente.
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1 Fumo
6 Ipercolesterolemia
consumo di frutta
2 Ipertensione arteriosa 7 eBasso
verdura
3 Sovrappeso/obesità Inquinamento atmosferico
8
4 Sedentarietà
9 Alcol
5 Iperglicemia
10 Rischi lavorativi
I fattori protettivi

Non aver mai fumato
BMI (Body Mass Index) <30
3,5 ore settimanali di attività fisica
Dieta sana (molta frutta e verdura, pane integrale,
poca carne)

L’effetto (combinato) dei fattori protettivi
1

Rischio relativo aggiustato di evento in
base al numero di fattori protettivi

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Nessun fattore
protettivo

1/5

1 fattore
protettivo

2 fattori
protettivi

3 fattori
protettivi

4 fattori
protettivi

1/20

