
 

  
 

 
 

 
 

Comunicazione n. 13        Rimini, 8 ottobre 2015 
 
 
 Area: Per assistenza e informazioni: 
 Sicurezza Lavoro Ing. Vittorio Domeniconi 
  tel. 0541/52041  e-mail v.domeniconi@unind.rn.it 
       Dott. Uberto Tonelli 
      tel. 0541/52041  e-mail u.tonelli@unind.rn.it  
 

 
Seminario Informativo 

“STILI DI VITA  e  DISEGUAGLIANZE” 
La sfida del secolo: una vita più lunga e più sana per tutti 

venerdì 13 novembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
presso Unindustria Rimini – Sala  “A” – Piazza Cavour, 4 - Rimini 

 

 
Gli stili di vita insalubri sono fattori di rischio che possono causare disuguaglianze di salute. 
Come dimostrano diversi studi, abitudini e comportamenti malsani contribuiscono notevolmente ad 
aumentare il rischio di insorgenza di diverse patologie e a peggiorare il loro decorso. 
A ricorrere a stili di vita insalubri sono soprattutto gli individui appartenenti alle fasce di popolazione 
meno istruite e/o più povere. 
L’impatto sulla mortalità evitabile dovuto agli stili di vita insalubri ha dimensioni variabili nei diversi paesi 
a seconda delle variazioni geografiche nella frequenza dell’esposizione agli stessi fattori di rischio. 
Ritenere che esse abbiano un ruolo nel determinare la differenza nell’esposizione ai fattori di rischio per 
le malattie correlate: patologie metaboliche, cardiovascolari, tumorali, osteorticolari. 
L’incontro è rivolto principalmente ai datori di lavoro e ai manager/ dirigenti che si trovano ad affrontare i 
cambiamenti e le sfide legate alla gestione dei lavoratori con patologie croniche e al supporto che 
necessitano per poter continuare a lavorare, o per ritornare al lavoro dopo un periodo di assenza. Molti 
dei lavoratori che sviluppano o presentano patologie croniche rappresentano una quota significativa della 
forza-lavoro europea che non deve essere persa/tralasciata. 
Il luogo di lavoro incide direttamente sulla salute degli individui, perché è il luogo in cui le persone 
trascorrono la maggior parte del loro tempo. È il contesto ideale per promuovere uno stile di vita sano e 
contribuire al miglioramento della salute tra i lavoratori di una azienda.  
Ancora più importante, la sopravvivenza di molte aziende - e di conseguenza la produttività economica 
generale - dipende da una forza lavoro motivata e sana. 
La carenza di manodopera e una percentuale elevata di lavoratori che soffrono di problemi di salute e 
malattie croniche, sono buone motivazioni per investire nella salute nei luoghi di lavoro. 
Investire nella salute sui luoghi di lavoro ha un importante ritorno da un punto di vista 
economico/aziendale. La sfida per i datori di lavoro è di trovare un equilibrio tra il conseguimento degli 
obiettivi dell’azienda/di tipo economico e le esigenze di salute dei lavoratori con malattie croniche. I 
principali fattori che contribuiscono alla maggior parte del carico di malattie croniche non trasmissibili 
sono 4: 

- tabacco,  
- diete non salutari 
- alcol  
- mancanza di attività fisica.  

Questi fattori sono associati ai problemi legati allo stile di vita, che potrebbe essere modificato grazie a 
cambiamenti comportamentali e/o all’influenza di iniziative di promozione della salute sul luogo di lavoro. 



 

  
 

 
 

 
 

Le attività di promozione della salute sono a vantaggio di tutti i lavoratori, ma potrebbero apportare dei 
particolari benefici soprattutto allo stato di salute dei lavoratori con malattie croniche. 
Numerose evidenze sostengono l’implementazione delle attività di promozione della salute nei luoghi di 
lavoro, e i datori di lavoro che investono in programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro 
possono ottenere potenziali benefici.  
 

P R O G R A M M A 

Ore 09.00 Registrazione Partecipanti 
Ore 09.10 Saluti Introduttivi 

Ing. Vittorio Domeniconi –  
Ufficio Sicurezza e Salute sul Lavoro di Assoservizi Rimini  

Ore 09.20 
 

Moderatore Del Convegno 
Dott. Vittorio Masier  
(Medico del lavoro – UOPSAL RIMINI – Ausl della Romagna) 

Ore 09.20 – 10.15 
 

Guadagnare salute migliorando gli stili di vita anche nei luoghi di lavoro  
Dott. Vittorio Masier  
(Medico del lavoro – UOPSAL RIMINI – Ausl della Romagna) 

Ore 10.15 – 10.55 
 

La Prevenzione delle Patologie Cronico-Degenerative attraverso lo stile 
alimentare 
Dott.ssa  Antonella  Fazio  
(Biologo-Nutrizionista Specialista in Patologia Clinica) 

Ore  10.55 –11.10 Coffe Break 

Ore 11.00 – 11.45 
 

La Promozione di un  corretto Stile Alimentare nel contesto aziendale. 
Dott. Silver  Giorgini 
(Direttore Qualità e Innovazione Prodotto –  Orogel  - Cesena) 

Ore 11,45 – 12,15 Il  Progetto “Corporate Wellness” per le aziende 
Dott. Massimo Ricci 
(Direttore Riminiterme) 

Ore 12.15 – 12.30 Risposte ai quesiti proposti e dibattito di approfondimento sugli argomenti 
trattati  

Ore 12.30 Fine dei Lavori e saluti 
 
Organizzatore del convegno:  Ing. Domeniconi Vittorio – Ufficio Sicurezza di Assoservizi Rimini 

L'incontro, a partecipazione gratuita, è rivolto a: Datori di Lavoro, Responsabili dell'organizzazione 
aziendale, Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza e Medici Competenti e a tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nel 
sistema sicurezza in azienda. 
Le aziende interessate a partecipare sono pregate di inviare la scheda di adesione allegata. 
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Fax di adesione al: 
 (da inviare: e-mail info@unind.rn.it oppure fax. 0541/28372.) 

 
“STILI DI VITA  e  DISEGUAGLIANZE” 

La sfida del secolo: una vita più lunga e più sana per tutti 
venerdì 13 novembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

presso Unindustria Rimini – Sala  “A” – Piazza Cavour, 4 – Rimini 
 
 

Azienda ________________________________________________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196  
“Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

Gentile Signora / Egregio Signore,  
Assoservizi Rimini, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe  il giorno e l’orario dell’incontro in oggetto. I dati personali 
verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno di 
Assoservizi Rimini.    
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la Sua partecipazione all'incontro ed un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità per la scrivente di garantirne la Sua partecipazione. 
Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o del trattamento è “Assoservizi Rimini”, con sede in 
Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn).  
Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@unind.rn.it o un telefax al n. 0541 – 28372 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti tra cui le modalità per poter venire a conoscenza dell’elenco 
aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento.  
Si precisa che in occasione del Convegno/Seminario potranno essere realizzate fotografie e/o filmati a ricordo dell’iniziativa. Tali immagini potranno essere diffuse attraverso il sito Internet di Confindustria o delle società 
collegate, nonché pubblicate su riviste o inviate tramite la newsletter.  
Ai sensi dell’articolo 96 della legge 633/1941, sottoscrivendo il consenso al trattamento ivi allegato, autorizzerà  “Assoservizi Rimini”, nonché le Società ad essa collegate, alla riproduzione e all’utilizzo del proprio ritratto 
(ripreso mediante fotografia o strumenti  audiovisivi nel corso delle iniziative), per realizzare materiali per scopi promozionali e di informazione agli utenti, mediante la pubblicazione in opere editoriali (brochure, libri, 
manifesti ecc) o la redazione di cd-rom promozionali da distribuire al pubblico, nonché per finalità di pubblicazione sul sito Internet della Società, per scopo informativo sulle attività svolte. 

 
Do il consenso                            Nego il consenso 
 
 


