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Per l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e per 
l’Unione europea (UE) il 2017 è stato un anno importante. Nel 60° anniversario dei 
trattati di Roma, Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, ha 
annunciato l’adozione del pilastro europeo dei diritti sociali. L’EU-OSHA accoglie con 
favore l’adozione del pilastro, che si concentra sulle pari opportunità, sulla crescita 
inclusiva e su condizioni di lavoro eque, tra cui il diritto a luoghi di lavoro sicuri, sani e 
adeguati. Durante tutto l’anno, l’Agenzia ha organizzato diversi eventi importanti, tra 
cui il vertice sulla campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età». È stata 
inoltre tenuta una conferenza sugli strumenti di valutazione del rischio per le micro e 
piccole imprese, organizzata congiuntamente con la Commissione europea, per 
discutere il valore del progetto valutazione interattiva dei rischi online (OiRA) 
dell’Agenzia e condividere le buone pratiche nell’attuazione degli strumenti OiRA. 
L’EU-OSHA ha anche presentato le ultime conclusioni del suo progetto Costi e 
benefici delle politiche di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) al Congresso mondiale 
sulla sicurezza e la salute sul lavoro di Singapore e ha mostrato il proprio costante 
impegno per la tabella di marcia sugli agenti cancerogeni attraverso le numerose 
attività di sensibilizzazione che ha organizzato. Un altro dei momenti salienti del 2017 
è stato quando l’Agenzia ha ricevuto il premio del Mediatore europeo per la buona 
amministrazione. 

1 Previsione dei cambiamenti 
Lo studio prospettico biennale Rischi nuovi ed emergenti in materia di SSL correlati alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) previsti per il 2025 è proseguito nel 
2017. L’obiettivo è quello di fornire informazioni ai responsabili politici dell’UE, ai governi 
degli Stati membri e alle parti sociali sui rischi nuovi ed emergenti individuati, nonché 
stimolare il dibattito sulle politiche e le misure che potrebbero essere in grado di prevenire o 
gestire tali rischi. 

Nel 2017 è stata pubblicata una relazione risultante da questo progetto, che esplora i 
possibili scenari futuri per il 2025 per quanto riguarda l’impatto sulla SSL della 
digitalizzazione dell’economia: Principali tendenze e fattori di cambiamento nelle tecnologie 
dell’informazione, della comunicazione e 
delle sedi di lavoro. La relazione finale, una 
sintesi, un opuscolo e dei cartoni animati che 
presentano i quattro scenari saranno 
pubblicati nel 2018. 

Il progetto di previsione aveva individuato il 
lavoro gestito dalle piattaforme digitali come 
un settore d’interesse in crescita. Una 
relazione su questo argomento 
(Regolamentazione delle ripercussioni sulla 
salute e sicurezza sul lavoro dell’economia 
delle piattaforme online) è stata pubblicata in 
risposta al forte interesse manifestato dalle 
parti interessate dell’EU-OSHA. ©
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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Nel luglio 2017, a seguito delle presentazioni fatte ai punti focali nazionali dell’EU-OSHA e al 
dibattito con gli stessi, sono state pubblicate le versioni riviste di due studi di esperti, sulla 
stampa 3D e sulla tecnologia di monitoraggio sul luogo di lavoro. 

2 Fatti e cifre 
2.1 ESENER 
Nel 2017 è stato concluso il lavoro sulla seconda edizione dell’Indagine europea tra le 
imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2), che mira a definire lo stato attuale della 
gestione della SSL nei luoghi di lavoro europei. Nel corso dell’anno sono stati tenuti eventi, 
conferenze e seminari nazionali per promuovere i risultati dell’indagine ESENER-2 e ne è 
stata completata una valutazione esterna. 

Una relazione sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione della SSL basata sui risultati 
del progetto ESENER-2 è stata pubblicata nell’aprile del 2017. Le conclusioni di quest’analisi 
qualitativa delle imprese di sette Stati membri dell’UE e quelle di diversi settori sostengono 
che esista un nesso fra l’impegno della dirigenza per la SSL, la partecipazione dei lavoratori 
e le buone pratiche sul luogo di lavoro. Una sintesi di tale relazione è stata pubblicata in 
diverse lingue. 

In una relazione dal titolo Rischi per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro: 
un’analisi congiunta di tre indagini di ampia portata sono stati inoltre pubblicati i risultati di 
una preziosa collaborazione tra l’EU-OSHA, Eurostat ed Eurofound. Combinando i risultati 
dell’indagine ESENER-2, del modulo ad hoc sugli infortuni sul lavoro e su altri problemi di 
salute connessi all’attività lavorativa dell’Indagine sulla forza lavoro dell’UE e la sesta 
Indagine europea sulle condizioni di lavoro, questo studio ha integrato i punti di vista sulla 
SSL sia dei lavoratori sia delle imprese, al fine di fornire un quadro completo dello stato della 
SSL in Europa. 

2.2 Panoramiche in materia di SSL 
Nel 2017 è proseguito il lavoro su un progetto di ampio respiro che studia le specifiche 
pratiche di gestione delle micro e piccole imprese e le politiche dell’UE. Le più recenti 
conclusioni di tale progetto sono state pubblicate in due relazioni nel 2017. Una fornisce una 
panoramica di come si può sostenere la SSL nelle micro e piccole imprese attraverso 
politiche, strategie e misure pratiche sulla base dell’analisi di 44 esempi di buone pratiche di 
12 diversi paesi dell’UE. L’altra descrive i buoni esempi di gestione della SSL individuati 
illustrando, ad esempio, come intermediari, autorità e istituzioni che si occupano di SSL 
affiancano le micro e piccole imprese nella sua gestione. L’EU-OSHA ha diffuso questi 
risultati a livello nazionale e internazionale, anche nel contesto del Congresso mondiale sulla 
sicurezza e la salute sul lavoro. 

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
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 Il 4 febbraio 2017, giornata mondiale sul cancro, è stata 
pubblicata una rassegna della letteratura (Riabilitazione e 
reinserimento al lavoro dopo il cancro) risultante da un 
progetto sui problemi con cui si confrontano i sopravvissuti 
al cancro che ritornano al lavoro e i loro datori di lavoro. La 
relazione finale su questo progetto sarà pubblicata nel 
2018. Uno studio di fattibilità sull’organizzazione di 
un’indagine per misurare l’esposizione dei lavoratori agli 
agenti cancerogeni è stato pubblicato nel mese di 
dicembre. All’inizio dell’anno è stata pubblicata una 
rassegna della letteratura sull’utilizzo di sistemi sentinella e 
di allarme per rilevare le malattie professionali. 

Nel 2017 l’EU-OSHA ha avviato un nuovo progetto volto a 
fornire prove chiare dei vantaggi economici derivanti dagli 
investimenti nella SSL. Una relazione sull’analisi della 
prima fase di questo progetto (Stima del costo degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: un’analisi delle fonti di dati europee) è stata 
pubblicata nel mese di marzo. Inoltre, è stato sviluppato un modello di approssimazione dei 
costi che ha consentito una stima di quelli degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali a livello globale, di UE e regionale. Tali stime sono state utilizzate per creare 
uno strumento di visualizzazione dati sul valore della SSL attualmente disponibile online. 

Prima della campagna 2020-2021 «Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro» sui disturbi 
muscoloscheletrici (DMS), l’EU-OSHA ha avviato la pianificazione di una nuova panoramica 
in materia di SSL volta a migliorare la comprensione di questo importante tema di salute e 
sicurezza sul lavoro e a individuare ulteriori modi per prevenire i disturbi muscoloscheletrici 
lavoro-correlati. 

3 Strumenti per la gestione della SSL 
 L’OiRA, una piattaforma che offre strumenti 
gratuiti online interattivi utilizzabili per effettuare 
valutazioni dei rischi sul posto di lavoro, è 
fondamentale per gli sforzi dell’EU-OSHA per 
comunicare con le realtà economiche, in 
particolare le micro e piccole imprese, e per 
sostenerle nella gestione della SSL. Per 
agevolare agli intermediari e ad altri soggetti 
interessati lo sviluppo, l’accesso e la 
condivisione degli strumenti OiRA e dei materiali 
correlati con le micro e piccole imprese, il sito 
web dell’OiRA è stato rinnovato, rimesso in rete 
alla fine del 2016 e pubblicizzato durante tutto il 
2017. Sempre nel corso dell’anno è stato promosso un nuovo kit di strumenti promozionale 
che contiene strumenti – tra cui un nuovo film di Napo e un’infografica – per aiutare le parti 
interessate e gli intermediari ad attuare campagne di sensibilizzazione sull’OiRA e ad 
accrescere l’utilizzo di questi strumenti da parte delle micro e piccole imprese. La comunità 
OiRA, composta da 16 partner settoriali nazionali e 14 a livello di UE, è stata molto attiva nel 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
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2017: sono stati ad esempio pubblicati 19 nuovi strumenti, portandone il numero totale a 
137, e il numero di valutazioni dei rischi effettuate utilizzando tali strumenti è aumentato da 
circa 22 000 nell’ottobre 2016 a quasi 65 000 alla fine del 2017. 

4 Sensibilizzazione 
4.1 Campagne 

La campagna «Ambienti di lavoro 
sani e sicuri ad ogni età» 2016-
2017 ha avuto molto successo, in 
gran parte grazie agli sforzi dei 
punti focali nazionali, dei partner 
ufficiali della campagna e dei 
partner della campagna nel 
settore dei media dell’EU-OSHA. 

Uno dei principali prodotti 
realizzati a sostegno della 
campagna è stato lo strumento 
per la visualizzazione dei dati 
«Lavoro più sano e sicuro a ogni 
età», che consente all’utente di 

trovare fatti e cifre sulla forza lavoro europea per i singoli Stati membri e l’UE nel suo 
complesso. La guida elettronica «Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età» ha continuato 
a essere promossa nel corso di tutto il 2017; è stata inoltre prodotta un’importante relazione 
connessa alla campagna, Verso ambienti di lavoro adatti agli anziani in Europa: una 
prospettiva su lavoro e invecchiamento che considera l’intero arco della vita sviluppata dalle 
agenzie dell’UE, in collaborazione con Cedefop, EIGE ed Eurofound. 

Diversi eventi di scambio di buone pratiche hanno avuto luogo nel 2017, compreso un 
evento di due giorni a Bruxelles, organizzato dall’EU-OSHA e svoltosi nel mese di marzo, 
che prevedeva workshop e sessioni plenarie sul lavoro sicuro, sano e sostenibile. Sono stati 
inoltre realizzati eventi dai partner della campagna presso le proprie sedi, ad esempio in 
Italia e Germania. 

Il 26 aprile 2017 a La Valletta (Malta) sono stati consegnati i premi per le buone pratiche. 
Nove organizzazioni sono state premiate e altre nove hanno ricevuto l’elogio della giuria. È 
stato prodotto un opuscolo di presentazione degli esempi premiati e di quelli elogiati affinché 
coincidesse con la cerimonia di consegna dei premi stessi. 

Tra il 23 e il 27 ottobre si è svolta la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro, che ha registrato un numero record di persone impegnate nelle attività della 
campagna sui social media utilizzando l’hashtag #EUhealthyworkplaces. 

I due giorni del vertice «Ambienti di lavoro sani e sicuri», che ha concluso la campagna 
2016-2017, hanno avuto luogo a Bilbao nel mese di novembre. Oltre alle sessioni plenarie vi 
sono state quattro sessioni parallele interattive, cui ha partecipato il pubblico incoraggiato 
attraverso sondaggi e sessioni di domande e risposte. Gli oltre 350 delegati che hanno 
partecipato al vertice hanno avuto l’opportunità di riflettere sulla campagna, di scambiarsi 
buone pratiche e collaborare in rete. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
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Un altro componente chiave della campagna 2016-2017 è stata la formula di assistenza 
ECAP (European Campaign Assistance Package), che ha sostenuto i punti focali nazionali 
nell’organizzazione di oltre 200 attività correlate alla campagna. 

La campagna 2018-2019 (Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze 
pericolose) mira a sensibilizzare in merito ai rischi posti dalle sostanze pericolose 
nell’ambiente di lavoro e promuoverà una cultura di prevenzione di tali rischi. I preparativi per 
la campagna sono iniziati nel corso del 2017, compreso il lancio di una pagina di conto alla 
rovescia sul nuovo sito web della campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri», mentre la 
campagna stessa è stata inaugurata ufficialmente ad aprile 2018. 

4.2 Attività di sensibilizzazione 
Nel novembre 2017, il premio cinematografico «Ambienti di lavoro sani e sicuri» è stato 
consegnato ai vincitori a pari merito: Before the Bridge di Lewis Wilcox (USA) e Turtle Shells 
di Tuna Kaptan (Germania). Un altro film, Alien di Morteza Atabaki (Turchia), ha ricevuto la 
menzione speciale della giuria. 

In occasione del 20° anniversario di Napo, 
l’EU-OSHA ha creato uno speciale logo per il 
sito web di Napo e prodotto una clip di «buon 
compleanno». Oltre a due nuovi filmati di 
Napo, sul progetto OiRA e sulla sicurezza e 
salute per gli autisti di professione, la 
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro sono 
state pubblicizzate presso i pendolari 
attraverso una campagna di Napo sulla 
metropolitana di Bilbao. 

L’EU-OSHA ha partecipato a una serie di importanti eventi di sensibilizzazione nel 2017, tra 
cui il Congresso mondiale sulla sicurezza e salute sul lavoro svoltosi nel mese di settembre a 
Singapore e il 35° Congresso e fiera internazionale A+A di Düsseldorf, in Germania. 

Per quanto riguarda le attività inerenti ai mezzi di comunicazione, il 2017 è stato un anno 
molto impegnativo per l’EU-OSHA, che ha pubblicato 15 notizie e comunicati stampa, più di 
70 articoli e le risposte alle richieste dei mezzi di comunicazione, 858 ritagli online e oltre 
8 000 post sui social media. 

Il sito web istituzionale è stato attivo per tutto il 2017, pubblicando 64 notizie in primo piano 
multilingue e 112 articoli, oltre a ricevere più di 1,2 milioni di visitatori unici. Ulteriori 14 
notizie in primo piano e 18 articoli sono stati pubblicati sul sito web della campagna, che alla 
fine del 2017 aveva registrato più di 95 000 visitatori. L’EU-OSHA ha continuato a rafforzare 
la propria presenza sul proprio Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube, pubblicando post sui 
social media quasi quotidianamente. L’evento di scambio di buone pratiche tra i partner 
ufficiali della campagna, il vertice «Ambienti di lavoro sani e sicuri» e la «Settimana europea 
per la sicurezza e la salute» hanno tutti generato un’intensa attività online. 

Il multilinguismo, un principio cardine dell’UE, è fondamentale per il successo dell’EU-OSHA: 
per tale motivo, uno degli eventi salienti del 2017 è stato il premio del Mediatore europeo per 
la buona amministrazione che l’Agenzia ha ricevuto per un progetto congiunto portato avanti 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
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con l’EUIPO e il Centro di traduzione dell’UE sullo sviluppo di uno strumento per migliorare la 
gestione della traduzione di siti web multilingue. 

5 Conoscenza attraverso l’attività in rete 
L’EU-OSHA ha riformulato gli obiettivi a lungo termine dell’OSHwiki, la sua enciclopedia 
online multilingue di informazioni sulla SSL. Nuovi articoli sono stati aggiunti alla piattaforma 
e quelli esistenti sono stati modificati nel corso dell’anno. 

Nel 2017, l’EU-OSHA ha collaborato con la Commissione europea allo sviluppo e al lancio 
della versione pilota di un sistema di informazione sulla SSL a livello di UE, che comporterà 
la raccolta e il raffronto dei dati su una serie di indicatori correlati alla SSL, ad esempio in 
materia di strategie nazionali di SSL e di infortuni sul lavoro nell’UE, che alla fine si 
tradurranno in una visualizzazione interattiva dei dati. 

Sempre nel 2017 è stato quasi completato un 
progetto per raccogliere informazioni sulle 
strategie in materia di SSL a livello di Stati 
membri, i cui risultati sono destinati a 
orientare lo sviluppo del nuovo sistema 
informativo sulla stessa SSL. 

Nel mese di settembre si è svolto a Bilbao un 
seminario di due giorni sugli strumenti 
elettronici atti a prevenire i rischi derivanti 
dalle sostanze pericolose. 

Insieme con la direzione generale per 
l’occupazione, l’EU-OSHA ha pubblicato la 
guida elettronica VeSafe sui rischi legati al 
lavoro rappresentati dai veicoli. Tali rischi rappresentano il 29 % di tutti gli incidenti mortali 
sul lavoro in Europa. 

 

6 Networking e comunicazione istituzionale 
Nel 2017 il consiglio di amministrazione si è riunito due volte, adottando il progetto di 
documento di programmazione 2018-2020, e l’ufficio di presidenza si è riunito per discutere 
l’orientamento più a lungo termine dell’Agenzia. L’EU-OSHA si è riunita anche con il gruppo 
consultivo sugli strumenti e la sensibilizzazione e con il gruppo consultivo sulle conoscenze 
in materia di SSL per discutere questioni inerenti alla campagna e altri progetti in corso. 

© EU-OSHA  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
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 L’EU-OSHA ha continuato a svolgere attività di rete e a favorire relazioni strette con varie 
istituzioni europee e altri portatori d’interesse europei per tutto il 2017. L’Agenzia sostiene 
con ogni mezzo l’istituzione del pilastro europeo dei diritti sociali, che definisce chiaramente 
la sicurezza e la salute sul lavoro come un diritto sociale fondamentale, e sta collaborando 
strettamente con la Commissione su questo argomento. Inoltre, nel 2017 l’EU-OSHA ha 
fornito un contributo costruttivo al dibattito sull’istituzione di un’autorità europea del lavoro, ha 
accolto una delegazione di eurodeputati per una visita di studio a Bilbao e ha continuato a 
dedicare risorse alla tabella di marcia sugli agenti cancerogeni. 

L’EU-OSHA apprezza molto i buoni rapporti che intrattiene con i propri partner, ad esempio i 
suoi punti focali nazionali e l’Enterprise Europe Network (EEN). Per la prima volta, i punti 
focali nazionali dei paesi del Benelux hanno tenuto congiuntamente un evento della 
campagna in Belgio, e anche i punti focali dei paesi scandinavi si sono riuniti per sviluppare 
attività di cooperazione regionale. Nel 2017, l’EU-OSHA ha continuato a lavorare a stretto 
contatto con la rete EEN i cui ambasciatori per la SSL parteciperanno al lancio e alla 
realizzazione della campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri» 2018-2019. 

L’EU-OSHA ha aiutato i paesi della regione dei Balcani occidentali e la Turchia a integrarsi 
nel sistema europeo della SSL: nel 2017 è stato rinnovato il finanziamento nell’ambito dello 
strumento di preadesione. Le riunioni dei punti focali, le sessioni di formazione e i workshop 
nell’ambito di questa attività hanno favorito il miglioramento della comprensione delle 
pratiche europee sulla SSL e il progresso del dialogo sociale in tutta la regione. 

  

© TNO 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA 

Pubblicazioni gratuite: 

• una sola copia: 

tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• più di una copia o poster/carte geografiche: 

presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm), 

presso le delegazioni dell’Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm), 

contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), chiamando il 

numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*). 
 

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite  

 (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento). 

Pubblicazioni a pagamento: 

• tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

  

http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu/
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Agenzia europea  
per la sicurezza e la salute sul lavoro 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Spagna 
Тel: +34 944358400 
Fax: +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute 
sul lavoro (EU-OSHA) contribuisce a rendere 

l’Europa un luogo più sicuro, sano e produttivo in 

cui lavorare. Oltre a svolgere ricerche, elaborare 

e distribuire informazioni affidabili, equilibrate e 

imparziali nel campo della sicurezza e della 

salute, l’Agenzia organizza campagne 

paneuropee di sensibilizzazione. Istituita nel 

1994 dall’Unione europea, con sede a Bilbao, in 

Spagna, l’Agenzia riunisce rappresentanti della 

Commissione europea, dei governi degli Stati 

membri, delle organizzazioni di datori di lavoro e 

di lavoratori nonché esperti di spicco in ciascuno 

degli Stati membri dell’UE e oltre. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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