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Qualche dato 

 
La sedentarietà è una condizione che può essere favorita dal 

tipo di lavoro svolto, ma può essere anche un’abitudine 

mantenuta nel tempo libero  

In Europa, si stima che più del 35%  delle persone resti 

seduta per più di 7 ore al giorno  

Anche in Italia, tra la popolazione  adulta  che lavora, la 

sedentarietà è un comportamento  diffuso,  determinato  dai  

lunghi  periodi  trascorsi  in  piedi  o  seduti, durante la 

giornata 

I lavoratori che dichiarano di avere invece uno stile di vita 

attivo sono una minoranza, rispetto a chi è attivo solo in 

parte 
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La sedentarietà rappresenta un fattore di rischio 

indipendentemente dai livelli di attività fisica  praticati. 
 

Sedentarietà, scarsa attività fisica, scorretta   

alimentazione,  abitudine al  fumo e   uso  di   alcool   

sono   riconosciuti come i principali fattori di rischio 

delle malattie cardiovascolari e metaboliche (infarto, 

obesità, diabete di tipo II) e delle malattie dell’apparato 

osseo e delle articolazioni (osteoporosi, disturbi 

muscolo  scheletrici). 
 

La presenza di più fattori di rischio aumenta la 

probabilità di sviluppare queste patologie negli anni. 
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Per mantenersi in buona salute… 

… è dimostrato  che uno stile di  vita sano è un ottimo  

investimento di prevenzione. 

 È importante scegliere di muoversi  regolarmente,  tutte  

le  volte  che  se  ne  ha l’opportunità. Camminare,  

andare  in  bicicletta,  salire  le  scale  sono  alcuni  

modi per aumentare i livelli di attività fisica e 

contrastare la sedentarietà. 

 L’attività fisica, svolta ogni giorno secondo i livelli 

raccomandati, aiuta a mantenersi in buona salute e 

favorisce il benessere psicologico riducendo ansia, 

depressione e senso di solitudine.  
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    Livelli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità per una persona adulta 

  

   almeno 150 minuti di attività fisica aerobica  di 

moderata intensità, in sessioni di esercizio della 

durata di almeno 10 minuti per volta 

     oppure 

 almeno 75 minuti di attività fisica aerobica  
vigorosa 

     oppure 

 combinazioni equivalenti di attività fisica moderata 
e vigorosa (es. 120 minuti di attività moderata e 15 
di attività vigorosa) 
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  L’attività fisica: un investimento che  
conviene 

 È fondamentale facilitare la pratica dell’attività fisica 

negli  ambienti di vita che si frequentano tutti i giorni. 

 

 Il luogo di lavoro è uno dei principali ambienti in cui 

attivamente si può promuovere la salute e il 

benessere di quanti vi si recano. 

 

 Sul luogo di lavoro un’ampia  fascia  della popolazione  

adulta trascorre molte ore della giornata  e della 

settimana  

 

 

  
6 



Roma Ministero della Salute - 8 aprile 2015 

 

 

 

Realizzare dei programmi di promozione dell’attività  

fisica nei luoghi di lavoro è un investimento sia per la 

salute dei lavoratori sia per la crescita 

dell’amministrazione 

 

Investire nella promozione dell’attività fisica, così 

come in altre azioni di promozione della salute, ha 

anche per “ l’Amministrazione statale ”   molteplici 

vantaggi 
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Benefici e vantaggi della promozione dell’attività fisica 

sul luogo di lavoro 

    
per i lavoratori 

  
    per l’Amministrazione 

  
  
  
  

  

Migliora 

  
    - la salute e la qualità della vita 

      anche sul posto di lavoro; 

    - la soddisfazione lavorativa 

      (motivazione, concentrazione, 

      memoria, interesse, rapporto con 

      i colleghi) 

   - la gestione dello stress 

  
 - la qualità della vita sul luogo   

 di lavoro 

 - l’immagine dell’Amministrazione  

 - le relazioni lavorative 

 - la produttività 

  

Aumenta 
  

 - il benessere psico-sociale 

  

  - il senso di appartenenza 

  
  
  
  

  

Riduce 

  

 - il rischio di soffrire di alcune 

   malattie (malattie cardiovascolari, 

  ipertensione,  ipercolesterolemia, 

  diabete) 

  

 - assenze per malattia 

 - infortuni sul lavoro 

 - costi sociali (indennizzi, assicurazioni) 

8 

 FONTE : Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della Salute e Sanita -  Centro Regionale di Documentazione per la 

Promozione della Salute (DORS) Esperienze e strumenti  per la promozione dell’attività fisica nei luoghi di lavoro 



Roma Ministero della Salute - 8 aprile 2015 

  
Promuovere l’attività fisica nei  luoghi di 

lavoro 
 

I risultati degli studi disponibili concordano sull’efficacia 

dei programmi multi-componente.  

Questi programmi si compongono di più interventi portati 

avanti sul piano: 

 delle politiche a favore della promozione di uno stile di 

vita attivo 

 dell’ambiente lavorativo da ri-organizzare in modo da 

facilitare la pratica dell’attività fisica,  

 del cambiamento dei comportamenti non salutari da 

parte del singolo e del gruppo. 
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Gli obiettivi di salute della promozione dell’attività fisica 

sul luogo di lavoro sono: 

 

 aumentare  il  numero  di  lavoratori  che  svolge  attività  

fisica 

 ridurre il numero dei lavoratori che adotta comportamenti 

sedentari almeno durante la giornata lavorativa 

 promuovere la salute ed il benessere dei lavoratori 

dell’Amministrazione. 
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Per raggiungere questi obiettivi, è necessario prevederne 

anche altri di tipo: 

 

 informativo/comunicativo  (aumentare  le conoscenze  dei  

lavoratori  sui benefici dell’attività  fisica  e  sulle  iniziative 

realizzate sul luogo di lavoro; motivare e sostenere il 

cambiamento dei comportamenti non salutari) 

 educativo/formativo (seminario per sensibilizzare e acquisire 

conoscenze sull’importanza di fare attività fisica, 

competenze fisico/ motorie,  strategie di  modifica  dei 

comportamenti; esercitazioni sulle corrette posture da tenere 

al lavoro) 

 strutturale/organizzativo (salire le scale; riconoscere tempi e 

spazi per svolgere esercizi facili per la postura in intervalli 

brevi). 
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Gli interventi 

   

 La letteratura indica un insieme di interventi che, per 

essere realizzati, devono essere autorizzati e sostenuti 

dalla Amministrazione.  

 Gli interventi suggeriti includono cosa  può  fare  la 

Amministrazione per promuovere la salute dei lavoratori 

e cosa può fare il lavoratore, per migliorare il suo stile di 

vita. 

 Gli interventi sono inoltre suddivisi in base a quando 

possono essere attuati: 

• nel tragitto casa-lavoro-casa 

• sul  posto  di  lavoro. 
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 Gli interventi per promuovere uno stile di vita: Amministrazione e 

lavoratore 

 

 

 

  

COSA PUÒ FARE 

  
NEL TRAGITTO 

CASA-LAVORO- 

CASA 

  

SUL POSTO DI LAVORO 

  

NEL TEMPO LIBERO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Amministrazione 

  
  
  
  
  
  
  

  Rende 

disponibile ad  

esempio un 

parcheggio   

     biciclette   

 

Autorizza: 
  
 l’affissione, in punti strategici, di poster e di cartelli 

con messaggi motivazionali 

 la distribuzione di materiale informativo (opuscoli, 

newsletter) 

 l’utilizzo di canali di comunicazione aziendale (posta 

elettronica, newsletter, sito web/intranet 

  pause lavorative di almeno 10 minuti per fare attività   
fisica posturale e contrastare le mansioni sedentarie 

  l’organizzazione di gruppi di cammino  che praticano 

fit o nordic- walking, esercitazioni di ginnastica 

posturale o altre attività motorie 

 uno spazio all’interno dell’azienda per svolgere i corsi 

oppure adibisce una vera e propria palestra, docce e 

spogliatoi. 

  

  
  
  
  
  
  

Lavoratore 

  
 percorre il 

tragitto, o una  

parte di esso, a 

piedi o in  

bicicletta o 

usando i mezzi di  

trasporto 

pubblico 

 

 usa le scale al posto dell’ascensore, 

 fa delle pause di 10-15 min. per svolgere esercizi di 

mobilità - esercizi specifici per ovviare alle posture 

scorrette e ai problemi muscoloscheletrici 

 percorre a piedi brevi tragitti 

 partecipa a gruppi di cammino 

 frequenta la palestra/piscina aziendale o 

convenzionata. 

  
 partecipa a gruppi di 

cammino che 

praticano fit o nordic- 

walking 

 partecipa a 

manifestazioni sportive 

coinvolgendo, laddove 

è possibile, anche le 

famiglie 
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Interventi ordinati per costo e descritti per efficacia e 
tipologia prevalente. 

 
 

INTERVENTI 

  

COSTO 
  

EFFICACIA 
INDIVIDUO- 

GRUPPO 

AMBIENTE 

LAVORATIVO 

DI 

POLICY 

Diffondere e distribuire materiale informativo 

cartaceo e/o attraverso i canali di comunicazione 

aziendali 

  

€ 
  

+ 

      

Riconoscere brevi intervalli, in orario di lavoro, per 

fare attività fisica 

  

€ 
  

++ 
      

  

 Promuovere l’uso delle scale €(*)-€€ ++ 
      

Organizzare un corso di attività fisica strutturata sul 

posto di lavoro o stipulare convenzioni con strutture 

sportive 

  

€€ 
  

+ 

      

Rendere disponibili, interno all’azienda, parcheggio 

per le biciclette 

  

€€€ 
  

+ 
      

Allestire e/o ristrutturare una palestra (o lo spazio 

dedicato all’esercizio fisico) sul posto di lavoro 

  

€€€ 
  

+ 
      

Realizzare un programma multi-componente di 

promozione del benessere 

  

€€€€ 
  

+++ 
      

(*) Questa azione può essere a costo basso se non occorrono grossi interventi strutturali quali, per esempio, la ritinteggiatura del vano scale. 
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                  Interventi a costo basso 
€ Descrizione In pratica 

  

Comunicazione 

aziendale 

  

Si utilizzano i canali di comunicazione aziendale 

per trasmettere informazioni corrette sui benefici  

di uno stile di vita attivo, per motivare e 

sostenere i positivi cambiamenti di 

comportamento.  

  

Tra i mezzi di comunicazione aziendale, è 

efficace l’uso dell’intranet e della posta 

elettronica. 

  

€€ Descrizione Indicazioni pratiche 

  

 

 

 

Promuovere l’uso delle scale 

  

 Si affiggono poster e/o banner in 

prossimità degli ascensori, dei locali della 

mensa, vicino alle bacheche informative, 

ai distributori automatici di cibo e 

bevande.  

 Sui cartelli esposti i contenuti dei 

messaggi dovrebbero mirare a 

promuovere la salute, sensibilizzare al 

controllo del proprio peso corporeo e 

motivare al cambiamento dei 

comportamenti non salutari.  

  

 Integrare l’intervento con altre azioni volte a 

fornire informazioni corrette e a modificare 

comportamenti scorretti.  

 L’ intervento è adatto in quegli edifici in cui il 

vano-scale è vicino agli ascensori ed è ben 

visibile.  

 Ove possibile  monitorare l’utilizzo delle scale 

anche rispetto alla “direzione” percorsa 

  

Organizzare  sedute di 

gruppo per illustrare i 

movimenti per attività 

fisica posturale da 

effettuarsi anche sul posto 

di lavoro  

  

 Offrire ai lavoratori la possibilità di 

frequentare un corso  che illustri i 

movimenti di attività posturale da 

eseguirsi anche sul posto di lavoro  o 

organizzare gruppi  di cammino. 

  

 Attuare uno screening di salute iniziale per 

individuare i soggetti più sedentari e/o inattivi 

e proporre loro le esercitazioni 

 
Interventi a costo medio 
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Interventi a costo molto alto 

 
 

€€€€ Descrizione Indicazioni pratiche 
 

Realizzare un programma 

multi-componente di 

promozione del benessere 

 

Si attuano più azioni rivolte alla promozione 

dell’attività fisica, ma anche azioni rivolte alla 

disassuefazione da tabacco, interventi di 

educazione a un’alimentazione salutare, 

aumento delle conoscenze e potenziamento 

delle competenze, acquisizione di tecniche di 

gestione/riduzione dello stress, percorsi di 

trattamento del peso,…modifiche all’ambiente 

lavorativo per facilitare l’adozione di 

comportamenti sani e promuovere la salute e la 

sicurezza. Si riserva un’attenzione particolare ai 
lavoratori già a rischio (per esempio, diabetici, 

ipertesi,…). 

 

Si consiglia di attuare uno screening di salute iniziale 

per individuare i soggetti più sedentari e/o inattivi e 

proporre loro un percorso di counselling 

motivazionale. 
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 Gli interventi rivolti all’individuo/gruppo sono finalizzati  

all’aumento della consapevolezza e all’apprendimento  

di comportamenti sani 

 

 Questi interventi sono da associare ad altre azioni di 

politica aziendale e di tipo ambientale 

 

 Tutte le attività proposte devono tener conto ed adattarsi 

alla natura del lavoro, alle condizioni di salute e 

sicurezza necessarie, alle condizioni fisiche dei 

lavoratori e alle dimensioni dell’azienda 

 

 L’Amministrazione può incoraggiare la pratica dell’attività 

fisica anche nel tempo libero.  
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Ministero In Forma 

 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


