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VENETO. AZIENDA SANA. Quattro le aziende vincitrici dell’edizione 2004 

Venezia, 28 novembre 2005. Formazione, informazione, gestione e responsabilità sociale dell’impresa. Per 
la categoria “Grandi aziende” il primo premio è andato ex aequo a due imprese: Acqua Minerale San 
Benedetto Spa della provincia di Venezia e Vimar Spa della provincia di Vicenza. La prima ha presentato 
un progetto integrato di informazione-formazione e di promozione della salute sul lavoro: l’azienda, 
sensibile ai problemi legati all’abuso dell’alcol, si è resa disponibile con tutta la propria struttura interna 
alla collaborazione con gli enti pubblici per realizzare una campagna di prevenzione rivolta alla propria 
popolazione lavorativa). La Vimar, invece, ha implementato un sistema di gestione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, integrato con il sistema ambiente e qualità. Il progetto ha rivelato una politica 
particolarmente attenta al rispetto dell’ambiente di lavoro e del territorio circostante.  

Per la categoria “Piccole e medie imprese e studi professionali” il primo premio è stato assegnato a San 
Matteo Spa, piccola azienda della provincia di Vicenza che ha presentato un progetto di responsabilità 
sociale e certificazione etica d’impresa. Grazie alla forte motivazione dell’imprenditore, è stato infatti 
realizzato un progetto globale che raccoglie numerose iniziative volte alla ricerca di un miglioramento 
continuo nell’organizzazione e nel funzionamento dell’azienda per accrescere la soddisfazione dei 
dipendenti. 

Per la categoria “Aziende pubbliche” il primo premio il premio è andato alla Agec (Azienda Gestione Edifici 
Comunali) di Verona, che ha presentato un progetto di promozione della salute sul lavoro dedicato al 
reinserimento lavorativo di soggetti portatori di situazioni di disagio e di disabilità. 

I lavori presentati dalle aziende sono stati valutati da una commissione composta dai rappresentanti del 
comitato fondatore (Regione Veneto, INAIL regionale, Azienda Ulss 12 Veneziana, Unindustria Venezia) e 
dalla consulente esterna Giulia Benedetti, amministratore delegato di Ca’ Foscari Formazione e Ricerca Srl. 

Le aziende partecipanti entrano nel network regionale delle aziende sane legate all’Enwhp – European 
Network of Workplace health promotion (Network europeo per la promozione della salute nei luoghi di 
lavoro).  
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