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«Supporto all’implementazione in realtà regionali

italiane della Rete di Promozione di Salute sui

Luoghi di Lavoro» (Rete WHP)»

 Programma predefinito 3 «Luoghi di lavoro

che promuovono salute» all’interno del PNP

2020-2025
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6.1 Conciliazione vita – lavoro

6.2 Responsabilità Sociale d’Impresa

6.3 Riduzione spreco alimentare

6.4 Stress lavoro-correlato e Benessere Organizzativo

6.5 Adesione a comportamenti preventivi

6.6 Buona pratica Altro

Le seguenti Pratiche non incidono direttamente sui fattori di rischio comportamentali per
Malattie Croniche non Trasmissibili, ma sono raccomandate in quanto concorrono a creare
un ambiente di lavoro “favorevole alla salute” e orientato al benessere individuale e
collettivo. Rispetto all’eventuale meccanismo di riconoscimento di “Luogo di lavoro che
Promuove Salute”, vi concorrono solo quando contestualmente l’azienda realizza le
PRATICHE nelle 5 AREE descritte precedentemente





RICONOSCIMENTO 

1 Anno

almeno una 
Pratica in due 

delle Aree 
Tematiche n.1, 
n. 2, n. 3, n. 4 

unitamente all’ 
avvio di 1 

Pratica 
“trasversale” 

(n. 5)

2 Anno

almeno una 
Pratica sulle 

altre due Aree 
Tematiche 

sopra indicate, 
mantenendo 

attive le 
Pratiche del 1°

anno e, le 
Pratiche 

“trasversali”

3 Anno 

almeno una 
ulteriore 

Pratica su una 
delle Aree 
Tematiche 

sopra indicate, 
mantenendo 

attive le 
Pratiche degli 

anni 
precedenti 

Dal 4° anno:

dovrà essere 
garantito il 

mantenimento 
delle Pratiche 
attuate negli 

anni 
precedenti 

(salvo quelle a 
valenza 

“strutturale”)



Tra le linee programmatiche previste dal PRP 2020-2025:

 Ampliare l’adesione al Programma alle imprese

artigiane e/o di medio-piccole dimensioni (PMI)

 Rafforzare l’adesione a WHP Lombardia delle Aziende

con forza lavoro con bassa qualifica (indirizzi regionali

mirati e inserimento di percorsi/moduli mirati nei

Programmi Formativi Regionali)

LE NUOVE SFIDE


