Scelte informate e consapevoli per uno stile di vita salutare

• Gruppo Despar Eurospar Interspar
• Comune di Udine
• Progetto O.M.S. “Città Sane”
• Azienda per i Servizi Sanitari n°4
“Medio Friuli” - Distretto Sanitario di Udine

CI STA A CUORE
LA VOSTRA
SALUTE.

PER QUESTO
VI MISURIAMO GRATIS.

Dal 16 settembre presso l’Eurospar di Udine in via Scalo Nuovo, 7

OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 16. 00 ALLE 18.00 CONTROLLI GRATUITI
MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE

CONTROLLO
DELLA GLICEMIA

RILEVAZIONE
DEL BATTITO CARDIACO

CALCOLO DELL’INDICE
DI MASSA CORPOREA

UN’INFORMAZIONE APPROFONDITA E CORRETTA È L’ALIMENTAZIONE PIÙ SALUTARE.

• Favorire la diffusione di una cultura
per la prevenzione, la promozione,
ovvero informare, sensibilizzare
e responsabilizzare le persone
nei confronti della propria salute.
• Sperimentare la metodologia
del “marketing sociale”.
• Offrire al cliente/visitatore informazioni
corrette, precise e approfondite
sui temi di volta in volta individuati,
che possano sostituirsi ai messaggi
spesso fuorvianti dei media sulle nostre
abitudini di vita e sui prodotti in vendita.

• Un cittadino/consumatore più attento
alla propria salute, più consapevole
delle proprie scelte di carattere
alimentare e non solo e più responsabile
nell’acquisto e nel consumo dei prodotti
in vendita.
• L’instaurarsi di un contatto diretto
con professionisti del settore sanitario
sui temi legati alla prevenzione e alla
prevenzione e la trasmissione di
un messaggio di vicinanza delle
istituzioni e dell’Azienda Despar alla
salute dei cittadini, che stimoli un
feedback da parte dei clienti/visitatori
(valutazione del gradimento dell’iniziativa).

• Rendere il punto vendita un luogo
di promozione della salute e
di responsabilità sociale, consentendo
al consumatore massima libertà di
scelta ma facendo sì che questa scelta
sia il più possibile consapevole
e intelligente in termini di tutela
della salute.
• Favorire l’accessibilità dei cittadini,
attraverso il punto vendita, a servizi
socio-sanitari gratuiti:
• Misurazione della pressione;
• Controllo della glicemia;
• Rilevazione del battito cardiaco;
• Calcolo dell’Indice di Massa Corporea;

“PIRAMIDE DELLA SALUTE” PRESSO L’EURO SPAR DI UDINE IN VIA SCALO NUOVO, 7

