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Sondaggio paneuropeo d’opinione sulla SSL











205 milioni di lavoratori in Europa

167 000  decessi a causa di 

infortuni sul lavoro (7 460) 
e malattie professionali (159 000) 

nell’UE a 27



Strategie 

 legislazione

 informazione sullo stato dell’arte della SSL 
(problematiche e capacità ) ; 

Soluzioni e buone pratiche ;

 comunicazione e promozione per una maggiore 
sensibilizzazione ; 

Collaborazione e networking per lo scambio di 
buone pratiche . 



Priorità

 Rischi emergenti 
(Biologico,Chimico,Fisico,Organizzativo, 
Psicosociale)

 Gestione integrata della SSL

 Eterogeneità forza lavoro (donne, immigrati, 
disabili, giovani, anziani)

 Incentivi economici 

 SSL e sistema educativo / giovani lavoratori

 Promozione della salute



Osservatorio dei rischi



Tematiche emergenti

 Stress correlato al lavoro

 Nanoparticelle

 Nuove tecnologie

 Metodologie per la stima/monitoraggio delle 
ricadute in ambito occupazionale delle malattie



Buone Pratiche

Useful links 

Risk  Assessment

Case studies

Providers

FAQ

http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/useful-links
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/risk-assessment-tools
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/risk-assessment-tools
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-studies
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-studies
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/providers
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/providers
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/faqs
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/useful-links
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/risk-assessment-tools
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-studies
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/providers
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/faqs


Risk assessment database



Concorso Buone Pratiche

A knowledge-
based software 
solution for risk 
assessment in a 
research 
environment.

Delft University of 
Technology

The Netherlands 



Campagna europea 2010/2011

Ambienti di lavoro sani e sicuri

Un bene per te. Un bene per l’azienda

Campagna europea sulla manutenzione sicura



Perché la manutenzione?

 10-15% degli infortuni mortali a lavoro

 15-20% di tutti gli infortuni



Un quadro statistico
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maintenance-related fatal accidents fatal accidents

Number of fatal accidents related to maintenance 
operations (EUROSTAT, 2006).



Cosa si intende per manutenzione?

La manutenzione preventiva o proattiva

Manutenzione correttiva o reattiva



Approccio europeo in cinque fasi

1. Pianificare 

2. Rendere sicuro il luogo di lavoro 

3. Lavorare in sicurezza

4. Lavorare secondo il programma 

5. Verificare



Building Communication Partnership

 Gruppo di lavoro: EU-OSHA ; FOP ; Enterprise 
Europe network

 Stimolare nuovi partner e stakeholder in attività di 
sensibilizzazione e prevenzione dei rischi 
(campagne europee)

 Formazione e informazione su SSL alle piccole e 
micro imprese



Grazie per l’attenzione.

www.ispesl.it

http://it.osha.europa.eu

francesca.grosso@ispesl.it 


