
 

  

CHECK UP MEDICINA PREVENTIVA 
 

 

 
Acea considera un valore importante il benessere delle proprie persone e dei propri 
familiari e in tale ottica ha deciso di introdurre dei servizi riferiti alla medicina 

preventiva (check up) da effettuarsi presso la sede aziendale. 
 

Un’ulteriore ed importante iniziativa Welfare voluta da Acea, realizzata dal CRA ACEA 
con il supporto dell’Unità Sicurezza sul Lavoro, rivolta a tutti i dipendenti delle Società 

del Gruppo già beneficiari della polizza sanitaria.  
 
I dipendenti potranno fruire di un check-up medico gratuito per loro e per i loro 

familiari a carico (come da allegati), finalizzato a fornire un orientamento sullo stato di 

salute generale e dare delle indicazioni sullo stile di vita da adottare con eventuali consigli 
diagnostici e terapeutici. In allegato al presente comunicato i check up con le prestazioni 

per le dipendenti e per i dipendenti Acea.   

 
Il servizio sarà fornito dalla Società Health Point nelle nostre sedi di Piazzale Ostiense 
e di Via dell’Arte con le seguenti modalità: 

 
SEDE PIAZZALE OSTIENSE (presso centro medico 1° piano) 
Tutti i giovedì e venerdì feriali, a partire da giovedì 15 novembre, con primo 

appuntamento alle ore 08,00 e ultimo appuntamento alle ore 16,00, pausa dalle 13,30 
alle 14,00. 

 
 
SEDE EUR (presso stanza n. S26, piano ST) 

Tutti i mercoledì feriali, a partire da mercoledì 21 novembre, con primo appuntamento 
alle ore 08,00 e ultimo appuntamento alle ore 16,00, pausa dalle 13,30 alle 14,00. 

Il personale della sede in Largo Virgilio Testa dovrà recarsi presso la sede di Viale 
dell’Aeronautica n. 7, per effettuare il check up.  
 

Per prenotare gli appuntamenti ogni singolo dipendente potrà collegarsi ad 
un’apposita piattaforma al seguente link https://acea.healthpoint.srl/ (consigliato utilizzo del 

browser Chrome), almeno 48 ore prima, scegliendo giorno e l’orario disponibili. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito è possibile contattare: 

 
Numero verde dedicato: 800.589.011, attivo nei seguenti giorni e orari: 
dal lunedì al mercoledì dalle ore 12.30 alle ore 14.00. 

 
In alternativa, è possibile scrivere all'indirizzo email dedicato: 

checkup@healthpoint.srl 
  
  

I familiari potranno effettuare i check up anche nelle sedi di Healt Point dislocate su 
tutto il territorio nazionale, come di seguito indicato:       

 

 

         Health Point Station c/o Palasalute:  
Indirizzo: Via di Santa Cornelia, 9, 00060 Formello (RM)  

https://acea.healthpoint.srl/%20(consigliato
mailto:checkup@healthpoint.srl


 

Orari: lun. - ven. 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 
N. di telefono: 3357537952 
 

         Health Point Station c/o Centro Commerciale “Cinecittà 2” 
Indirizzo: Viale Palmiro Togliatti, 2, 00173 Roma (RM) 
Orari: lun. - dom. 10:00 – 20:00, sab. 9:30 – 20:30 
Numero di telefono: 3512196505 
 

         Health Point Station c/o Centro Commerciale Roma EST 
Indirizzo: Via Collatina 00132 Roma (RM)  
Orari: lun. - dom. 10:00 – 21:00 
Numero di telefono: 3371359426 
 

         Health Point Station c/o Centro Commerciale “Globo” 
Indirizzo: Via Italia 197 20874 Busnago (MB)  
Orari: lun. – sab. 9:00 – 22:00; dom. 9:00- 21:00 
Numero di telefono: 3511321197 
 

         Health Point Station c/o Centro Commerciale “Shopville Gran Reno 
Indirizzo: Via Marilyn Monroe 2, 40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Orari: lun. – dom. 10:00 – 20:00 
Numero di telefono: 3511320603 
 

         Health Point Center:  
Indirizzo: Via Giacomo Trevis 82, 00147 Roma (RM)  
Orari: lun. - ven. 9:00 – 19:00; sab. 9:00 – 13:00 
Numero di telefono: 3511576763 
 

         Health Point Center:  
Indirizzo: Via Giovanni Vitelleschi, 1-9, 00193 Roma (RM)  
Orari: lun. - sab. 8:00 – 20:00 
Numero di telefono: 3371443902 

 
Nella speranza di aver fornito a tutti dipendenti e ai loro familiari un ulteriore servizio 
teso a favorire il benessere e la salute in Acea, ci auguriamo che l’iniziativa venga 

colta da tutti come un’ulteriore opportunità. 
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