
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

HEALTH ITALIA PREMIA I DIPENDENTI NON FUMATORI CON FERIE STRAORDINARIE 

 

Al via l’iniziativa a favore della salute e contro il consumo di tabacco 

 

Formello (RM), 13 gennaio 2023 – Anno nuovo, iniziative nuove per la tutela della salute. Il gruppo Health Italia 
tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di 
famiglie e lavoratori, premia i dipendenti non fumatori con delle ferie straordinarie. Una ricompensa, dunque, a 
tutti coloro che non si concedono la “pausa sigaretta” durante l’orario di lavoro, ma non solo. 
 
L’importante iniziativa contro il consumo di tabacco ha come obiettivo quello di favorire la salute dei propri 
dipendenti incoraggiando anche i fumatori a porre fine ad un vizio dannoso per la salute: il Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) degli USA ha identificato 27 malattie fumo-correlate, tra cui broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO), cardiopatie, vasculopatie, cancro del polmone e altre forme di tumore. Secondo le 
stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ogni anno nel mondo sono più di 8 milioni i decessi 
causati dal consumo di tabacco, a cui se ne aggiungono 1,2 milioni dovuti all’esposizione al fumo passivo. 
 
Health Italia, in linea con la propria mission, promuove anche nei confronti del proprio personale la cultura della 
salute e della prevenzione ispirandosi ai valori del welfare e della sostenibilità. 
 
Livia Foglia, Amministratore Delegato di Health Italia, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di premiare i dipendenti 
non fumatori con una settimana di ferie straordinarie e vogliamo incoraggiare chi fuma a smettere perché il 
fumo, anche quello passivo, ha un impatto significativamente negativo sulla salute e sull’organismo. Per noi la 
sostenibilità è un’attività concreta calata nella strategia aziendale e il nostro impegno nell’ambito dei servizi per 
la salute, la prevenzione e il welfare ci ha portato anche internamente a implementare una serie di iniziative, nel 
cui ambito si colloca quest’ultima, nel pieno rispetto dei valori di uno sviluppo sostenibile.” 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.healthitalia.it 
 

*** 
 
Health Italia S.p.A., con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e l’accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e 
percorsi di prevenzione, opera nel mercato della salute e del benessere tramite la promozione di soluzioni di sanità integrativa in ambito retail e corporate 
e gestisce piani e servizi di welfare per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo nell’erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture anche 
attraverso i più moderni sistemi di telemedicina, nonché nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici e cosmeceutici. Health Italia S.p.A. è 
quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 
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