Informazioni per gli intervistati
Il Suo luogo di lavoro è stato selezionato per partecipare a uno studio internazionale sulla salute e la
sicurezza sul posto di lavoro e su come tali aspetti vengono gestiti nella pratica. Lo studio verrà condotto
simultaneamente in 33 Paesi europei e consentirà di stabilire in quale misura le persone responsabili in
diversi Paesi di sicurezza e salute sul luogo di lavoro condividano le stesse opinioni e prassi.
Il questionario copre diversi argomenti e non è richiesta alcuna conoscenza specialistica per rispondere
alle domande. La maggior parte delle persone che partecipano allo studio la considerano un’esperienza
interessante e piacevole e speriamo che lo sia anche per Lei. Le interviste durano circa 20-25 minuti e
speriamo di poter contare sulla Sua collaborazione.

Cos’è EU-OSHA?
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro è stata istituita nel 1996 in qualità di organismo
europeo responsabile della divulgazione di informazioni su sicurezza e salute sul lavoro.
Ulteriori informazioni su EU-OSHA

Cos’è l’indagine ESENER?
L’indagine intende aiutare i luoghi di lavoro in Europa a gestire in modo più efficiente le questioni relative
a salute e sicurezza e a promuovere la salute e il benessere dei lavoratori.
L’intervistatore farà domande sulle misure adottate per la gestione di sicurezza e salute, su quali sono
considerati i problemi più importanti e se essi includono aspetti quali lo stress. Il questionario analizza
quindi il modo in cui viene organizzata la gestione di salute e sicurezza, quale tipo di assistenza o
consulenza è disponibile e se sono presenti eventuali problemi significativi.
I responsabili della formulazione delle politiche a livello nazionale ed europeo useranno tali informazioni
per sviluppare politiche migliori e un’assistenza più efficace per le imprese in modo da rendere i luoghi di
lavoro più sicuri, salubri e produttivi.
Partecipando all’indagine, fornirà informazioni preziose sulla Sua situazione e sulle Sue esigenze e
aspettative, che contribuiranno a migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro in tutta Europa e altrove.

Riservatezza
Tutte le informazioni vengono trattate in modo strettamente riservato e i risultati verranno presentati in
forma aggregata in modo da garantire l’anonimato degli intervistati.
Kantar, la società incaricata di condurre l’indagine, è membro di ESOMAR ed è vincolata dal suo Codice
internazionale di condotta relativo alle ricerche di mercato e sociali. L’operato di EU-OSHA è disciplinato
dal Regolamento (UE) 2018/1725 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.
In caso di dubbi in merito alla riservatezza delle risposte fornite o su come l’anonimato venga garantito in
pratica, è possibile scrivere all’indirizzo esener@osha.europa.eu.

Chi conduce le interviste?
Gli istituti nazionali che stanno conducendo le interviste sono tutti associati alla rete Kantar di istituti di
ricerca sul campo. Tutti gli intervistatori sono professionisti che vantano un’ottima formazione ed
esperienza nello svolgimento di indagini di questo tipo.
Visualizzare un elenco dei centri nazionali

Accesso ai risultati
I risultati del precedente studio (ESENER-2) sono disponibili sul nostro sito Web www.esener.eu. Su tale
sito, all’inizio del 2020 sarà anche possibile visualizzare i primi risultati del nuovo studio. Una relazione
circostanziata verrà pubblicata entro metà del 2020 e negli anni successivi verranno presentati studi di
follow-up. Tutte le relazioni EU-OSHA possono essere scaricate gratuitamente.
Visualizzare le pubblicazioni EU-OSHA

Sostegno all’indagine
Il consiglio di direzione di EU-OSHA è composto da rappresentanti dei governi, datori di lavoro e
organizzazioni sindacali che, oltre ad avere dato l’approvazione per lo svolgimento dell’indagine, sono
stati coinvolti da vicino nel suo sviluppo.
A livello europeo, l’indagine è sostenuta da:

e da
Visualizzare un elenco completo dei membri del consiglio di direzione di EU-OSHA

Scelta dell’intervistato
Il Suo luogo di lavoro è stato selezionato casualmente da un registro commerciale per essere certi di
ottenere un’immagine rappresentativa di ciascun Paese.
Ai fini del nostro studio, è importante che la persona intervistata sia al corrente di come vengono gestite
le questioni relative a salute e sicurezza sul suo luogo di lavoro. Non è necessario essere un esperto in
salute e sicurezza, bensì partecipare idealmente alle decisioni sulle misure adottate in quest’ambito.

Chi finanzia l’indagine?
EU-OSHA finanzierà l’indagine per quanto riguarda i 28 Stati membri dell’UE facendo ricorso al proprio
bilancio operativo, e includerà Islanda e Norvegia in quanto membri del SEE (Spazio economico
europeo); la Svizzera sosterrà tutti i costi legati alla sua partecipazione; la repubblica di Macedonia e la
Serbia sono state incluse utilizzando i fondi dello strumento di assistenza preadesione (IPA) dell’UE.

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sull’indagine sono disponibili (solo in inglese) all’indirizzo www.esener.eu

Come partecipare
Nell’ambito delle sue altre attività informative, EU-OSHA è alla ricerca di studi di casi sul luogo di lavoro
per evidenziare strategie o soluzioni particolarmente efficaci o innovative relative ai rischi di sicurezza e
salute sul lavoro. Se avete attuato un’azione interessante e desiderate condividerla tramite EU-OSHA,
contattateci all’indirizzo esener@osha.europa.eu

Feedback
Saremo lieti di ricevere i Suoi commenti e suggerimenti.

