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ADESIONE AL PROGRAMMA WHP E 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN KIMBERLY CLARK

 L’azienda Kimberly Clark ha aderito al programma WHP da inizio 2018 
entrando così a far parte della rete WHP.

 Sono seguiti incontri informativi e formativi di un gruppo di lavoro interno 
alla ditta, insieme con SPRESAL Novara e nutrizionisti della mensa 
aziendale, individuando le aree tematiche di primo interesse, ovvero 
alimentazione e attività fisica.

 L’azienda ha acquistato una bilancia impedenzometrica, che è stata 
posizionata all’interno dell’infermeria aziendale.

 Si è proceduto con la diffusione dell’informativa relativa alla possibilità di 
esecuzione della prova impedenzometrica a tutti i lavoratori.

 Dopo avere raccolto le adesioni tramite l’ufficio personale si è proceduto 
a organizzare le prove con la bilancia impedenzometrica, 
tendenzialmente in corso di visita medica periodica, riservando 15-20 
minuti in più per ogni persona.



ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA 
SALUTE IN KIMBERLY CLARK - ROMAGNANO 
SESIA

 Utilizzo bilancia impedenzometrica:

- Stato ponderale

- Idratazione

- Metabolismo basale

- Misurazione e rapporto Vita / Fianchi

 Somministrazione Questionario IPAQ 

    (Questionario sull’attività fisica quotidiana)

 Consegna al lavoratore dei dati rilevati, commento degli

    stessi e counselling motivazionale



KIMBERLY CLARK
INFORMATIVA RIVOLTA AI DIPENDENTI



BILANCIA IMPEDENZOMETRICA
PESAPERSONE ELETTRONICA PROFESSIONALE CON ANALIZZATORE DI 
COMPOSIZIONE CORPOREA BIA



CARATTERISTICHE E METODICA 
DI ESECUZIONE

 Metodo di misurazione non invasivo, su base volontaria, a condizioni 
costanti del soggetto misurato, i risultati sono riproducibili nel tempo.

 Per effettuare la prova si fa salire il lavoratore a piedi nudi sulla bilancia e, 
inserendo alcuni parametri (circonferenza vita e fianchi, razza, altezza, 
peso, età, sesso), si ottiene un’analisi completa della massa corporea, 
senza l’applicazione di elettrodi.

 I risultati forniti sono di facile comprensione: ciò permette di individuare un 
quadro completo da comunicare al lavoratore, aiutandolo a 
comprendere la propria condizione.

 Il dispositivo è costituito da due strumentazioni integrate: pesapersone 
professionale associato ad un bio-impedenzometro bipolare che analizza 
la massa corporea totale.



A COSA SERVE?

 Per sapere che una variazione del peso è fondamentale al 
fine di migliorare la qualità del proprio stile di vita.

 Per monitorare la composizione corporea che si modifica 
in base alle caratteristiche strutturali di ciascuna età e in 
relazione allo stile di vita (dieta, attività fisica).

 Per seguire e analizzare correttamente tutte le possibili 
soluzioni nutrizionali.

 E’ la risposta ai nuovi orientamenti nutrizionali e dietologici 
volti a migliorare lo stato fisico: maggior tono muscolare 
diminuendo la percentuale di massa grassa corporea in 
eccesso.



REPORT MISURAZIONE 
BILANCIA 
IMPEDENZOMETRICA



REPORT 
PARTE 1



REPORT 
PARTE 2



QUESTIONARIO SULL’ATTIVITÀ FISICA 
QUOTIDIANA (IPAQ) 

 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

• Questo questionario misura il tipo e la quantità di attività fisica che lei fa 
normalmente. Le domande si riferiscono all’attività svolta negli ultimi 7 
giorni al lavoro, per spostarsi da un posto all’altro e nel tempo libero 

• Per attivita’ fisica MODERATA  si intende un’attivita’ che richiede uno 
sforzo fisico moderato e che la costringe a respirare con un ritmo solo 
moderatamente piu’ elevato del normale (durante tale attività non 
riuscirebbe a cantare ma le sarebbe ancora possibile parlare). 

 • Per attivita’ fisica INTENSA si intende un’attivita’ che richiede uno sforzo 
fisico elevato e che la costringe a respirare con un ritmo molto piu’ elevato 
del normale (durante tale attività si suda e non si riesce a parlare). 

 • Nel rispondere alle domande, tenga conto solo di quelle attivita’ che 
l’hanno impegnata per almeno 10 minuti consecutivi.  



IPAQ - 1

Attività intense 

 1a Negli ultimi 7 giorni, per quanti giorni ha compiuto attivita’ fisiche INTENSE, come ad 
esempio sollevamento di pesi, lavori pesanti in giardino,  attivita’ aerobiche come 
corse o giri in bicicletta a velocità sostenuta?  _____  giorni alla settimana 

    Nemmeno uno    (vada alla domanda 2a) 

1b Quanto tempo in totale, normalmente, lei ha trascorso compiendo attivita’ fisiche 
INTENSE in uno di questi giorni?  _____  minuti   

Attività moderate 

2a Negli ultimi 7 giorni, per quanti giorni ha compiuto attivita’ fisiche MODERATE, come 
ad esempio trasporto di pesi leggeri, giri in bicicletta ad una velocità regolare, attività 
in palestra, lavoro in giardino, lavoro fisico prolungato in casa… ?  Non consideri le 
camminate.    _____  giorni alla settimana 

    Nemmeno uno    (vada alla domanda 3a) 

 2b Quanto tempo in totale, normalmente, lei ha trascorso compiendo attivita’ fisiche 
MODERATE in uno di questi giorni ?    _____ minuti 



IPAQ - 2
Cammino 

3a Negli ultimi 7 giorni, per quanti giorni ha camminato per almeno 10 minuti?  (Consideri le 
camminate compiute al lavoro e a casa, quelle per spostarsi da un posto ad un altro ed ogni altra 
camminata che le e’ capitato di fare per piacere, esercizio o sport)  

_____ giorni alla settimana           Nemmeno uno    (vada alla domanda 4a)  

3b Per quanto tempo in totale, normalmente, lei ha camminato in uno di questi giorni?   _____  minuti 

3c A che passo ha camminato prevalentemente?  

passo INTENSO, che l’ha fatta respirare ad un ritmo molto più elevato del normale passo 
MODERATO, che l’ha fatta respirare ad un ritmo solo moderatamente più elevato del normale passo 
LENTO, senza alcun cambiamento nel suo ritmo di respiro   

Attività da seduto 

4a Negli ultimi 7 giorni, quanto tempo in totale lei ha trascorso rimanendo seduto, durante un giorno 
lavorativo?     (includa attività svolte al lavoro, a casa, mentre si recava la lavoro e durante il tempo 
libero: es. ad una scrivania, a tavola, mentre stava visitando degli amici, alla TV, leggendo) 

 _____  minuti 

4b Negli ultimi 7 giorni, quanto tempo in totale ha trascorso rimanendo seduto, durante un giorno 
del fine settimana ?   _____  minuti 



IPAQ - RISULTATI

Interpretazione del questionario 

  Met attività intense      =   minuti  *  giorni  *  8 Met   : …………………….…  

 Met attività moderate  =   minuti  *  giorni  *  4 Met   : ...……………….……  

 Met attività cammino   =   minuti  *  giorni  *  3 se moderato, * 3,3 se intenso, * 2,5 se lento : 
…………….....  

Totale Met  =  Met att intense + Met att moderate + Met camminate  =  ……………..….…  

 Se il totale è meno di 700 Met: SEI  INATTIVO S

 e il totale è tra 700 e 2519:     SEI  SUFFICIENTEMENTE ATTIVO 

 Se il totale è più di 2520 Met: SEI  ATTIVO O MOLTO ATTIVO 



GESTIONE RISULTATI

Bilancia impedenzometrica:

 stampa e consegna del referto 
al lavoratore

 conservazione dei dati nominali 
da parte del medico 
competente

 inserimento dei dati aggregati 
nella relazione periodica

 trasmissione degli stessi dati (nel 
formato  in allegato 1 T) in fase 
di rendicontazione

Questionario IPAQ:

 registrazione in cartella dei risultati

 consegna al lavoratore dei dati rilevati con 
commento e indicazione all'aumento 
dell'attività fisica ove necessario

 counselling motivazionale ai lavoratori a 
rischio con indicazioni sulle opportunità 
aziendali e del territorio per aumentare 
l'attività fisica

 trasmissione dei dati aggregati (nel 
formato in all. 3G) in fase di 
rendicontazione.









WHP – ALTRE ATTIVITÀ MESSE IN ATTO 
IN KIMBERLY CLARK 

 Campagna informativa mensile su corretta alimentazione con 
format WHP.

 Comunicazione mensile della campagna in oggetto nella 
bacheca principale WHP.

 Definizione di uno spazio dedicato nelle due mense.

 Distribuzione dei fascicoli dedicati mensilmente nelle due mense.

 Proiezione delle tematica mensile nel video mensa.

 Distribuzione cibi dietetici in mensa e nei distributori automatici 
presenti in stabilimento.

 Programma formazione due giornate di: “Time e Stress 
Management”.

 Convenzioni Sport e Cura della persona: buoni sconto skipass, 
sconto profumerie Marionnaud.
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