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Storia e innovazione

L’azienda ha sin dalla fondazione avuto 
attenzione alla salute e al benessere dei 
lavoratori con una visione che oggi definiremmo 
olistica
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Storia

• Alloggi (1910 prima in Italia)
• Ferie pagate (1910 prima in Italia)
• Colonie estive
• Ospedale
• Assistenza sanitaria
• Teatro
• Scuole
• Circolo ricreativo
• Gruppo donatori
• Assicurazione sanitaria
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Innovazione

• Nel 2013 nasce il Solvay Way che raccoglie la storia e la 
filosofia Solvay e li declina al futuro

2.1 Ensuring employees health and safety
2.1.1 Controlling the risks associated with occupational exposures
2.1.2 Promote Health and wellbeing at work
2.1.3 Preventing occupational accidents

2.2 Respecting employees’ fundamental human rights and guaranteeing their social rights
2.2.1 Deploying the global CSR agreement
2.2.2 Developing a culture of  diversity, performance lever

2.2.3   Making diversity a local performance lever

2.3 Ensuring quality social dialogue
2.3.1 Respecting employees' rights of representation

2.4 Developing employability
2.4.1 Developing employees skills
2.4.2 Forward management of employees and skills needs

2.5 Motivating employees
2.5.1 Deploying and aligning objectives
2.5.2 Promoting improvement projects and suggestions systems
2.5.3 Compensating employees fairly
2.5.4 Integrating CSR commitments in remuneration policy



Integrativo Aziendale 2015- 2017

art. 4.3 Programma di promozione per la salute dei lavoratori 

La Direzione tramite le strutture interne, funzionalmente ed 
organizzativamente dedicate, favorirà campagne informative 
particolarmente dedicate ai seguenti temi:

- contrasto del fumo, dell'alcool, di sostanza stupefacenti e psicotrope
- corretto equilibrio dell'alimentazione
- promozione di un corretto stile di vita (esercizio fisico in ambito lavorativo e 
non..)
- prevenzione e sicurezza in tema di circolazione stradale
- informativa sul sistema di mobilità alternativa pubblica esterna (orari, treni, 

autobus..)



Workplace Health Promotion 
(Programma Regione Toscana)
Il WHP è un programma dell'Organizzazione mondiale della 
Sanità per la promozione della salute attraverso corretti stili di vita 
sul lavoro.

Prevede lo sviluppo di buone pratiche, da realizzare nell'ambito di 
6 aree tematiche di riferimento:

• la promozione di una corretta alimentazione
• il contrasto al fumo di tabacco
• la promozione dell'attività fisica
• la promozione della sicurezza stradale e di una mobilità sostenibile
• il contrasto al consumo dannoso di alcol e alle altre dipendenze
• la promozione del benessere lavorativo e della conciliazione vita-lavoro.



Le buone pratiche

• 2017 Progetto cuore

• 2017 Progetto alimentare

• 2018 Contrasto al fumo

• 2018 Contrasto all’alcool

• 2019 Benessere



2017
Area refezione con:

 Frutta e/o verdura fresca di stagione disponibile almeno 3 giorni alla 

settimana

 Affissione di cartelli che riportino la Piramide Alimentare Toscana 

(PAT) il decalogo IARC e il regolo per il calcolo del BMI e i materiali 

relativi al progetto Intervento sulle porzioni (cartellonistica e 

informativa)

 Realizzazione di una giornata codice colore con l’azienda della 

mensa

 Durante la stagione estiva integrazione di uno spuntino di frutta per i 

lavoratori outdoor

 Inserimento dei criteri per il pasto sano fuori casa nella gara per il 

servizio mensa e rimodulazione dello spuntino per i turnisti



2017



2017

 Progetto cuore http://www.cuore.iss.it/
 Mail con indicazioni sull’ attività fisica da parte del MC
 Registrazione in cartella del BMI



2017



2018 Contrasto al fumo

Visita Medica:
 Registrazione in cartella di fumatori, ex-fumatori, non fumatori con 

elaborazione annuale

 Punti fumo 

 Durante la visita colloquio sul fumo:

 Test di West o Fangstorm e Marino

 Easy way di Allen Carr

 Una mail al giorno

 App sul fumo

 Indicazione dei riferimento del centro antifumo di zona



2018 Contrasto all’alcool

 Divieto di somministrazione e di assunzione di alcool

 Affissione di cartelli informativi

 Durante il safety day intervento di un medico del 118 sulle cause ed 

effetti degli incidenti stradali 

 Distribuzione di alcool-test monouso in occasione del safety day

 Questionario audit ai lavoratori



2019 Concilizione vita lavoro 

 Nuovo integrativo aziendale supporterà la conciliazione



Vi ringrazio per l’attenzione


