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Al fine di migliorare l’ambiente di lavoro, in 

un contesto di tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori, come previsto dal 

trattato e successivamente dalle strategie 

comunitarie e dai programmi d’azione rela-

tivi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di 

lavoro, l’Agenzia si propone di fornire agli 

organi comunitari, agli Stati membri, alle 

parti sociali e agli ambienti interessati le 

informazioni tecniche, scientifiche ed eco-

nomiche utili nel campo della sicurezza e 

della salute sul lavoro.
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L
Le campagne promozionali, di pubbliche relazioni 
e di marketing possono rivelarsi strumenti molto 
efficaci per influire notevolmente sul modo di 
pensare e di agire delle persone.  E’ sufficiente dare 
un’occhiata ai prodotti che si conservano nella 
credenza di casa. Praticamente ognuno di essi 
sottintende qualche forma di pubblicità, che ha 
influito sulla decisione di comprare quei determinati 
prodotti invece di altri in concorrenza. E’ possibile 
applicare i medesimi ‘principi promozionali’ alla 
salute e sicurezza sul lavoro (SSL)?

La risposta è un sonoro ‘si’! Pur non avendo a 
disposizione le medesime risorse finanziare di 
una società multinazionale di beni di consumo, è 
comunque possibile spingere le persone a pensare 
e ad agire in modo diverso nel campo della salute e 
della sicurezza sul lavoro presentando una campagna 
mirata e ben articolata che promuova le buone 
pratiche in materia di SSL. In realtà, una grande 
quantità di organizzazioni l’ha già fatto.

Sulla base di un’indagine realizzata da esperti in 
campagne riguardanti la SSL in tutta Europa, il 
presente manuale fornisce una guida graduale 
che illustra come pianificare e realizzare in m odo 
efficace campagne promozionali, indipendentemente 
dalle dimensioni dell’organizzazione. 
Contrariamente a quanto credono i più, non è così 
complicato. E’ sufficiente riuscire ad ottenere il ‘mix’ 
giusto, che comprende i messaggi giusti, il pubblico 
mirato ed altri fattori. 

Sia che si voglia sensibilizzare il pubblico in materia di 
lesioni da sforzo ripetitivo attraverso pubblicazioni di 
settore, oppure si voglia realizzare una campagna di più 
ampio respiro per la prevenzione degli infortuni, con 
l’ausilio di opuscoli e pubblicità, il presente manuale 
è in grado di fornire tutte le indicazioni necessarie 
per ottenere il risultato desiderato. Non si tratta di un 
insieme di regole fisse; è semplicemente una raccolta di 
consigli. E’ sufficiente scegliere quelle che si desiderano 
ed adattarle alla propria situazione individuale.

La prima parte del manuale contiene una serie 
di consigli generali che sono comuni a tutte le 
organizzazioni che operano nel settore SSL, 
sia di dimensioni grandi che piccole; mentre, la 
seconda parte del manuale, contiene indicazioni 
e informazioni più specifiche, comprendenti le 
modalità per scrivere comunicati stampa e per 
trattare con agenzie esterne. Nelle appendici vengono 
presentati una serie di studi analitici.

Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
Luglio 2001

2  (*)

Realizzare una campagna presso il 
proprio luogo di lavoro 

Volete avviare azioni di sensibilizzazione 
e promuovere iniziative in materia di 
salute e sicurezza presso il vostro luogo 
di lavoro? Un gran numero di attività 
ed idee di campagne su vasta scala 
possono essere adattate a livello di luogo 
di lavoro. E’ possibile far ricorso a slogan 
e messaggi realizzati da altri, come ad 
esempio gli organismi che si occupano 
di SSL. In ogni caso, dovete applicare 
le fasi di pianificazione generale qui 
descritte, come stabilire obiettivi chiari, 
essere supportati nell’ambito della 
propria organizzazione, ecc. Alcune idee 
sono contenute in uno studio analitico 
sulla Settimana europea.

 (*)  v. Ulteriori informazioni e fonti, numerati come nelle figure, da 
pag. 63 a pag. 66.
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a1. S
Sono molti i temi legati alla salute ed alla sicurezza 
che meritano una particolare attenzione, anche se 
è importante selezionare con cura l’argomento che 
deve essere oggetto di una campagna pubblicitaria.

■  La campagna avrà qualche effetto? Bisogna 
mettersi nei panni dei soggetti destinatari. 
Queste persone si interessano o sono in 
grado di agire sulla base delle informazioni 
che si vogliono comunicare? La campagna 
supera la domanda ‘e allora?’? Potrebbe essere 
addirittura troppo tardiva per avere un effetto 
determinante, in special modo se si occupa di 
problemi vincolati a date.

■  La propria organizzazione è la migliore per 
realizzarla? Si gode della credibilità e si hanno a 
disposizione risorse sufficienti? O forse un’altra 
organizzazione sta pianificando un’iniziativa 
analoga? Fare indagini in merito. 

■  Esiste una soluzione alternativa che sia più 
efficace in termini di costi? Le campagne sono 
utili per raggiungere un numero relativamente 
elevato di persone che spesso si trovano in posti 
diversi. Qualora l’attenzione sia concentrata su 
gruppi piccoli, possono risultare più adatti altri 
percorsi come formazione, seminari, riunioni 
con confronto diretto, e-mail ed addirittura 
telefonate, in funzione dell’argomento trattato. 

■  Va da sé che per le campagne servono tempo 
e denaro. Si è in possesso di una quantità 
sufficiente di entrambi questi elementi per 
portare a buon fine la campagna che si desidera 
promuovere? Potrebbe valere la pena di prendere 
in considerazione il coinvolgimento di un’altra 
organizzazione che ha interessi analoghi al fine 
di ripartire costi e carico di lavoro. 

■  Si dispone dell’infrastruttura e delle risorse 
umane necessarie per far fronte all’interesse 
generato dalla campagna che si vuole 
intraprendere, ad esempio programmi di 
formazione e visite presso il luogo di lavoro?

PRIMA DI INIZIARE…

Serve  
una campagna?

Avete le risorse 
necessarie?

EUROPEAN WEEK OCTOBER 2001

SUCCESS
IS NO
ACCIDENT

EUROPEAN WEEK FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK
http://osha.eu.int/ew2001

European Agency
for Safety and Health
at Work

T
E

-35-01-365-E
N

-P

1



10

C
o

m
u

n
i

c
a

r
e

 
i

l
 

m
e

s
s

a
g

g
i

o

14

Obiettivi chiave per le campagne su salute e sicurezza

■  Aumentare la consapevolezza in materia di problemi di SSL, ivi incluse le cause che li 
determinano, tra i dirigenti, i dipendenti e le persone che svolgono attività di consulenza per 
questi argomenti, come, ad esempio, operatori medici professionisti.

■  Proporre soluzioni pratiche mediante ‘modelli di buone pratiche’.
■  Aumentare le conoscenze della forza lavoro sulla legislazione in materia ed incoraggiare le 

organizzazioni a rispettare tali disposizioni.
■  Allertare la popolazione in ordine a nuovi rischi ed alle eventuali soluzioni percorribili.
■  Ottenere appoggio per operare dei cambiamenti in materia di legislazione o direttive.
■  Far conoscere la propria organizzazione come ente competente in materia di SSL e come 

prezioso partner.
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2.COME ORGANIZZARE 
UNA CAMPAGNA

20

F
■   Fissare un obiettivo quantificabile. Ad 

esempio, ‘Riduzione del 10% delle malattie 
correlate allo stress nei servizi di call centre 
entro i prossimi tre anni.’

■   Concentrare la propria attenzione su 
determinati soggetti destinatari. Ad esempio, i 
capi del personale in grandi società, oppure gli 
imprenditori delle PMI.

■   Sviluppare un messaggio chiaro. Questo 
dovrebbe essere adattato ai soggetti destinatari ed 
idealmente includere delle raccomandazioni in 
base alle quali questi possano agire. Ad esempio, 
‘La ricerca ha evidenziato la possibilità di ridurre 
le malattie correlate allo stress nei servizi di call 
centre seguendo tre misure basilari.’

■   Individuare i mezzi di comunicazione più adatti 
a raggiungere il proprio pubblico. Quale mezzo è 
preferibile? Annunci, pubblicità a mezzo posta, 
locandine, seminari, visite …?

■   Definire un budget. Includere sempre un 
importo aggiuntivo, ad esempio pari al 10%, per 
ulteriori costi imprevisti.

■   Individuare una data idonea per il lancio. 
Evitare i principali periodi di vacanze, ad 
esempio il periodo che precede il Natale, e 
cercare di agganciare la campagna ad un evento 
stagionale o ad un avvenimento di attualità 
affinché ottenga un maggiore risalto.

■   Valutare la propria campagna. Imparare dalle 
proprie esperienze in modo da ottenere un 
maggior impatto la volta successiva.
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pianificazione

preparazione

realizzazione

valutazione

conseguenti
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3.ELEMENTI FONDAMENTALI 
PER IL SUCCESSO

Fissare un obiettivo 
quantificabile

Individuare i mercati
ed i soggetti destinatari

F
■  Fissare un obiettivo quantificabile 

■  Identificare i mercati ed i soggetti destinatari

■  Elaborare un messaggio semplice e chiaro 

Mettere questi elementi al posto giusto significa 
essere a metà strada. Ignorarli significa incontrare 
difficoltà per realizzare completamente l’obiettivo 
della campagna. 

L’unico modo per dire se la campagna ha avuto 
successo – e per imparare dall’esperienza – sta nel 
fissare un obiettivo quantificabile. Bisogna cercare 
di mantenere la propria meta abbastanza specifica 
e realistica, tenendo conto delle risorse che si 
hanno a disposizione. Non bisogna aspettarsi di 
cambiare il mondo dall’oggi al domani.

Ad esempio: 

■  Ridurre del 5% gli infortuni con i macchinari 
nell’industria tipografica nel corso del prossimo 
quadriennio 

■  Ridurre del 30% gli infortuni per violenza al 
personale ospedaliero nel corso del prossimo 
quadriennio 

■  Ridurre del 30% il numero di dipendenti che 
solleva carichi pesanti su base regolare nel corso 
dei prossimi sette anni 

■  Generare 5.000 richieste per un pacchetto 
informativo su come prevenire gli infortuni nel 
settore alberghiero e della ristorazione 

■  Aumentare la sensibilizzazione al 95% sui rischi 
derivanti dall’amianto nel settore edilizio

■  Realizzare per tutti i responsabili un’adeguata 
formazione per la valutazione dei rischi nel corso 
dei prossimi sei mesi.

Al fine di misurare l’effetto prodotto, sarà 
necessario prevedere nella campagna un sistema 
di valutazione. Le modalità per la realizzazione di 
questa iniziativa vengono illustrate più avanti.

Individuare i destinatari è fondamentale. Qualora 
si cerchi di raggiungere un campione di persone 
troppo esteso, si sprecheranno risorse ed il 
messaggio sarà più debole. Mercati e destinatari 
diversi hanno bisogno di messaggi diversi e degli 
appropriati mezzi di comunicazione.

33
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a■   Concentrarsi sui settori nei quali è più 
importante il problema di SSL che si intende 
presentare. Ad esempio, i solventi nell’industria 
tipografica, l’amianto nell’edilizia, la 
movimentazione manuale nei servizi sanitari.

■   Bisogna chiedersi, ‘Quali sono le persone in ogni 
settore che possono aiutarmi di più a raggiungere 
l’obiettivo che mi sono prefissato? Chi ha 
interesse alla questione che desidero promuovere 
nonché la possibilità e la capacità di mettere in 
atto i miei consigli?’

Sono loro che rappresentano il pubblico 
destinatario. In un gran numero di casi, questi 
non saranno gli individui interessati direttamente 
dalla questione di SSL che si ha intenzione di 
evidenziare. Potrebbe trattarsi di dirigenti, 
sindacalisti, capi del personale, responsabili della 
sicurezza ed altre persone che hanno incarichi o 
che hanno un interesse professionale nel settore 
della salute e della sicurezza.

L’individuazione precisa dei destinatari dipende 
dal proprio messaggio. Qualora la campagna 
fornisca consigli pratici di prevenzione, come, ad 
esempio ‘ 10 provvedimenti per ridurre lesioni 
da sforzo ripetitivo’, con ogni probabilità ci si 
porrà come obiettivo i datori di lavoro. Qualora si 
desideri aumentare la consapevolezza in materia di 
sintomi della lesione da sforzo ripetitivo, ci si porrà 
come obiettivo i dipendenti. Bisogna far ricorso al 
buon senso e cercare di essere quanto più specifici 
possibile. Il pubblico destinatario determinerà i 
mezzi di comunicazione che verranno utilizzati.

Comprendere i mercati ed il pubblico destinatario. 
Scoprire quali siano i loro principali bisogni e 
problemi. Questo permetterà di adattare i propri 
messaggi alle esigenze individuali realizzando 
una campagna che sembri più personalizzata ed 
adeguata. 

Procurarsi l’appoggio del pubblico destinatario, 
qualora le circostanze lo rendano possibile. 
Coinvolgere associazioni o potenziali destinatari 
per diffondere le informazioni, o ancora meglio, 
come partner per la campagna (fare riferimento al 
capitolo sul lavoro con partner). In questo modo la 
campagna acquisterà una maggiore credibilità.

3

19
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o Formulare un messaggio 
 chiaro e semplice

Le persone vengono quotidianamente inondate 
di informazioni. Per attirare la loro attenzione, 
il messaggio deve essere breve, semplice e 
mirato. Questi soggetti devono comprendere 
immediatamente l’importanza del messaggio, 
che cosa si sta chiedendo loro di fare e per quale 
motivo. Il messaggio principale deve essere 
redatto in uno stile privo di elementi gergali, 
preferibilmente non più lungo di un paio di frasi. 
Per raggiungere tale scopo, è opportuno riflettere 
in termini di “problema e soluzione”

Ad esempio: 

■  La ricerca ha evidenziato che 4 lavoratori su 10 
soffrono di lesioni imputabili a lavoro ripetitivo 
(RSI). Nuove linee guida mirate potrebbero 
diminuire drasticamente tale numero ed i costi 
correlati. 

■  La mancata osservanza della normativa che 
regola l’esposizione all’amianto potrebbe 
costare alle aziende 20.000 euro in sanzioni 
e pregiudicare la salute dei lavoratori. Tali 
problemi potrebbero essere evitati adottando un 
nuovo piano di protezione articolato in 12 punti.40

Destinatari

I potenziali soggetti destinatari individuati nell’indagine dell’Agenzia comprendono:
■  Datori di lavoro/aziende 
■  Direttori/capi del personale/dirigenti/supervisori/formatori
■  Dipendenti 
■  Funzionari addetti alla sicurezza, servizi di medicina del lavoro interni
■  Specifici settori, professioni o tipi/dimensioni dell’attività
■  Associazioni di categoria e degli industriali 
■  Sindacati 
■  Associazioni professionali 
■  Filiali nell’ambito delle proprie organizzazioni e organizzazioni intermediarie
■  Servizi per l’ambiente di lavoro
■  Ispettorati del lavoro 
■  Professionisti nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro 
■  Fornitori/progettisti
■  Operatori medici professionisti /fornitori di servizi sanitari/docenti in materia sanitaria
■  Autorità, organi legislativi e uomini politici 
■  Cittadini, studenti
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Una campagna sulle condizioni di lavoro sicure nel settore agricolo, effettuata in un paese dell’UE, 
si è concentrata su un numero limitato di rischi avvalendosi di televisione, manifesti e volantini. I 
messaggi erano i seguenti:
■  Lavorare in sicurezza implica un posto di lavoro organizzato 
■  Lavorare in sicurezza comporta una organizzazione per il taglio degli alberi
■  Lavorare in sicurezza richiede informazioni ed etichettatura di pesticidi 
■  Lavorare in sicurezza comporta l’uso di un trattore adeguato
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4.PROGETTA LA TUA 
CAMPAGNA INFORMATIVA

Quanto deve essere
grande la campagna?

U
 Una campagna ben pianificata è fondamentale 
per raggiungere i propri obiettivi e spendere 
bene i propri soldi. In considerazione del fatto 
che per la preparazione dei materiali possono 
servire alcune settimane o addirittura dei mesi, è 
necessario iniziare la pianificazione non appena 
possibile. Bisogna assicurarsi il coordinamento 
di tutti gli elementi da utilizzare per la campagna 
come materiali didattici, guide, riunioni con 
la partecipazione di coloro che si occupano 
della campagna all’interno dell’organizzazione, 
programmi di ispezioni presso il luogo di lavoro 
oppure seminari ecc. Verificare di aver preso in 
esame tutti gli aspetti prima di autorizzare la 
realizzazione degli elementi promozionali. Questa 
parte ‘di elaborazione’ è decisiva, le altre fasi sono 
relativamente semplici e procedurali.

Le dimensioni della propria campagna verranno 
determinate da due fattori: 

■  L’importanza della questione che si desidera 
promuovere, sia per la propria organizzazione 
che per le persone che sono direttamente 
interessate dalla questione stessa

■  Le risorse che si possono destinare alla 
campagna. 

Nella migliore ipotesi, andrebbe stilato un elenco 
dei temi che si desidera promuovere nell’arco 
dell’anno, definendo la rispettiva importanza in 
funzione degli obiettivi strategici delle propria 
organizzazione ed assegnando il budget destinato 
alle attività di promozione. Va ricordato, tuttavia, 
che grande non significa necessariamente 
migliore. Una campagna di piccole dimensioni, 
ben concepita, i cui obiettivi vengono stabiliti 
con attenzione, può avere un impatto maggiore 
rispetto ad una campagna di grandi dimensioni. 

Va presa in esame la possibilità di suddividere le 
campagne di dimensioni maggiori in fasi separate 
per poterle gestire più facilmente e prolungarne 
l’impatto. Ad esempio, la fase uno potrebbe essere 
rappresentata dalla sensibilizzazione, seguita dai 
sopralluoghi iniziali presso i luoghi di lavoro ed 
infine le ispezioni di follow-up. Altre campagne si 
sono concentrate su rischi diversi in fasi differenti.
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aDecidere il ‘tono’
della campagna

Qual è il momento 
migliore per il lancio?

Il tono di ogni campagna, ovvero lo stile e la 
sensibilità, dipenderà dal pubblico destinatario e 
dai messaggi da trasmettere. A tale proposito si 
possono scegliere le quattro impostazioni descritte 
di seguito: 

■  Serena e razionale: è quella più adatta per un 
pubblico di alto livello, quale quello formato 
dai dirigenti aziendali e dai politici. Di 
norma, queste persone desiderano ascoltare 
argomentazioni razionali e prive di contenuto 
emotivo corredate da cifre e fatti concreti. 

■  Didattica: molto efficace se diretta a persone 
che sono già consapevoli dell’importanza 
del problema ma che necessitano di ulteriori 
informazioni e consigli che possano essere di 
aiuto. 

■  Umoristica: Una soluzione utile quando si parla 
di argomenti che vengono considerati un po’ 
tediosi ed aridi, pur con implicazioni di rilievo. 
Costituirebbe un elemento importante per una 
campagna mirata ad esempio agli studenti e alla 
sicurezza nelle aziende agricole. 

■  Allarmistica: Si tratta di una delle impostazioni 
più comuni che si basa sulla premessa 
‘spaventare per indurre ad agire’: ‘Non facendo 
questo, pagherete un prezzo elevato.’ Adatto 
ad un pubblico restio ai cambiamenti oppure 
che si rifiuta di riconoscere la portata di un 
determinato problema.

■  Cercare di collegare la campagna ad un evento 
collegato che può rafforzare il messaggio da 
veicolare. Ad esempio, la comunicazione da parte 
del governo di statistiche in materia di SSL o di altri 
dati statistici sanitari, la comunicazione di nuovi 
risultati di indagini realizzate, una conferenza 
di rilievo oppure una giornata o una settimana 
nazionale sulla salute, come la settimana per le 
patologie lombosacrali o la giornata dell’AIDS, in 
cui sia possibile sottolineare l’aspetto della salute sul 
lavoro. E’ possibile utilizzare la data di scadenza dei 
pagamenti tributari o di discussione di questioni 
fiscali aziendali per sottolineare il messaggio? 
Ciò consentirà di utilizzare la pubblicità di questi 
avvenimenti dando alla propria campagna un 
valore aggiunto in termini informativi.

26
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■  Ad esempio in uno dei paesi dell’UE si è deciso 
di spostare la data della campagna sui disturbi 
muscoloscheletrici [DMS] nell’ambito della 
Settimana europea, per farla coincidere con 
la ‘settimana di prevenzione dei disturbi 
lombosacrali’ organizzata da una associazione 
di settore. 

■  Tenere in considerazione l’aspetto stagionale. 
Il problema di SSL sul quale si intende attirare 
l’attenzione si presenta prevalentemente in 
particolari periodi dell’anno, quali l’inverno o 
la primavera? In caso affermativo, avviare la 
campagna in questi periodi. Ad esempio, una 
campagna rivolta ai lavoratori all’aperto ed ai 
problemi di cancro alla pelle ‘Keep your top on’ è 
stata lanciata durante i mesi estivi. Una campagna 
per la prevenzione degli infortuni agli studenti in 
aziende agricole o in seguito all’accesso in cantieri 
edilizi, probabilmente va avviata immediatamente 
prima dell’inizio delle vacanze estive. 

■  Qualora lo scopo della campagna sia di 
evidenziare un evento imminente, come una 
nuova normativa, assicurarsi che avvenga 
immediatamente prima dell’annuncio. 

■  Evitare i principali periodi di vacanze, come 
Natale e le vacanze estive, quando la maggior 
parte delle persone è assente o impegnata in 
altre questioni. Tuttavia, potrebbe rappresentare 
il periodo adatto se ci si rivolge a lavoratori 
stagionali o ai loro datori di lavoro, ad esempio 
nel settore agricolo o alberghiero. 

■  Estendere la campagna su un arco di tempo 
ragionevole, di norma, un mese o oltre. Tentare 
di iniziarla con un effetto “a sensazione” e 
quindi distillare le notizie e le informazioni 
uniformemente per il restante periodo 
mantenendo un flusso di notizie costante. E’ 
sconsigliabile concentrare tutte le iniziative 
promozionali in una settimana, tranne nel caso 
in cui non si abbiano dei motivi validi per farlo; 
ad esempio, nel caso in cui si voglia promuovere 
una giornata nazionale di ‘sensibilizzazione’.

Esempio di scelta dei tempi 

In uno dei paesi dell’UE è stata avviata una campagna 
per ridurre il numero di infortuni fatali subiti 
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Scegliere gli strumenti
 e i media più adatti

 per raggiungere
 il pubblico destinatario

dai bambini nei cantieri edili in cui entrano per 
giocare. Il messaggio era diretto ai bambini e agli 
imprenditori. La campagna è stata lanciata subito 
prima dell’inizio delle vacanze estive. Sono state 
fornite informazioni, da utilizzarsi nelle scuole, che 
descrivevano i pericoli, con messaggi incisivi, facendo 
leva su storie di come i bambini rimanevano uccisi o 
gravemente feriti; venivano inoltre fornite una serie 
di informazioni a parte per i datori di lavoro volte a 
spingerli ad aumentare la sicurezza dei loro cantieri 
per evitare l’accesso dei bambini e per controllare 
eventuali elementi che bloccano l’ingresso, come, ad 
esempio, le recinzioni in cattivo stato e l’attuazione 
delle necessarie misure correttive. 

Esempio di scelta dei tempi: Esiste un evento 
periodico che si può usare?

In alcuni paesi, durante l’estate, si svolgono fiere 
agricole e mostre. Uno stato dell’UE si è servito 
di queste iniziative per lanciare nuove attività 
per la salute e la sicurezza rivolte al settore 
agricolo, distribuendo un comunicato stampa in 
concomitanza con il primo giorno della fiera e 
allestendo uno stand nell’ambito della stessa. 

La maggior parte delle campagne si avvale di più 
mezzi di comunicazione, ivi compresi i comunicati 
stampa, gli articoli di riviste, i manifesti e le 
singole azioni pubblicitarie per corrispondenza. La 
combinazione adeguata sarà determinata in base 
al pubblico destinatario, nonché da considerazioni 
di natura finanziaria e temporale. Tra tali 
possibilità si annoverano:

■  Opuscoli pubblicitari, manifesti da utilizzare 
presso il luogo di lavoro ecc.

■  Annunci pubblicitari ecc. (sulla stampa, 
in televisione, alla radio, al cinema oppure 
manifesti per affissioni pubblicitarie, bus, metro)

■  Attività di stampa – comunicati stampa, 
interviste, partecipazione a programmi televisivi 
o radiofonici 

■  Guide ed opuscoli 

■  Bollettini

■  Seminari, serie di incontri, conferenze

4
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■  Corsi di formazione 

■  Consulenza telefonica 

■  Ispezioni sul luogo di lavoro

■  Pubblicità a mezzo posta ecc.

■  Mostre 

Altri media da prendere in esame: adesivi, 
cartoline, CD-ROM, una sezione dedicata su un 
sito web, video ecc.

Ottenere pubblicità gratuita 

Questo potrebbe comprendere:

■  La possibilità di una foto per la stampa 

■  Un programma radiofonico con telefonate del 
pubblico in diretta sulla questione di sicurezza 
sul lavoro di cui ci si occupa 

■  Scrivere e far pubblicare servizi speciali in riviste 
e giornali (ad esempio, gestione del personale, 
giornali sulla sicurezza e di categoria)

■  Proporre un documentario ad una televisone. 
Generalmente hanno bisogno di testimoni 
diretti e di esperti disposti a parlare davanti alla 
telecamera.

■  Inviare una lettera al giornale, ad esempio in 
seguito ad una notizia di un infortunio sul 
posto di lavoro connesso al settore in cui si sta 
svolgendo la campagna.

Aspetto umano

■  In linea generale, la stampa ed i media sono 
interessati a trattare un tema che prenda in 
considerazione l’aspetto umano. Vorranno 
dati statistici sugli incidenti supportati da 
testimonianze dirette 

■  Potrebbero servire testimonianze e/o fotografie 
di vittime per comunicati stampa, video, annunci 
pubblicitari ed interviste. Coloro che realizzano 
i documentari televisivi vorranno persone 
disposte a parlare davanti alla telecamera 

■  Sindacati, gruppi di pressione e associazioni 
ONLUS su questioni legate alla salute possono 
essere delle fonti per dei contatti 

7

Obiettivo: il messaggio sull’amianto 

Uno dei paesi dell’UE voleva realizzare 
una campagna di sensibilizzazione 
sui rischi dell’amianto tra i lavoratori 
del settore edilizio. Decise di inserire la 
pubblicità sui quotidiani a diffusione 
nazionale letti abitualmente da questo 
gruppo di lavoratori. Il collocamento 
degli annunci è stato costoso ma il 
follow-up ha evidenziato che gran parte 
del pubblico target aveva ricevuto il 
messaggio sulla ‘polvere assassina’.

Comunicare con le lavoratrici 

Prendere in considerazione la 
possibilità di contattare delle riviste 
femminili con l’idea di un servizio 
speciale relativo ai ‘lavori tipicamente 
femminili’ ed alle cattive condizioni 
di salute, ad esempio lavorare in 
sicurezza con i videoterminali negli 
uffici o i rischi di violenza nei confronti 
di gruppi, quali le infermiere o le 
assistenti sociali.
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aContatto diretto

Servono 
competenze esterne? 

Nell’indagine condotta dall’Agenzia, la maggior 
parte delle campagne per la salute e la sicurezza 
prevedeva un contatto vis à vis con il pubblico 
destinatario. Gli esempi comprendevano: 
seminari; conferenze, workshop e mostre; corsi di 
formazione; istituzioni che operano con i datori di 
lavoro e che realizzano controlli presso i luoghi di 
lavoro; sopralluoghi da parte di ispettori; servizi di 
informazioni e telefono amico. 

Si è in possesso di competenze e risorse interne 
sufficienti per realizzare una campagna efficace? 
In un gran numero di casi, sarà necessario l’aiuto 
esterno di agenzie di pubblicità e di grafica per 
realizzare i propri materiali, in funzione dei 
media che si scelgono per raggiungere il pubblico 
destinatario. Può anche verificarsi la possibilità di 
procurarsi l’aiuto di organizzazioni che operano 
nei settori collegati. In questo modo sarà possibile 
ripartire i costi ed accrescere la credibilità della 
propria campagna. 

■  Identificare le aree in cui è necessario far ricorso 
all’assistenza da parte di agenzie di pubbliche 
relazioni, pubblicitarie e grafiche esterne. 
Bisogna fare attenzione: queste agenzie possono 
far lievitare in modo significativo i costi. 

■  Prendere in esame la possibilità di contattare le 
principali imprese del territorio per richiedere 
delle sponsorizzazioni. Un produttore di carrelli 
elevatori potrebbe essere interessato alla parziale 
sponsorizzazione di una campagna volta a 
promuovere l’impiego sicuro di carrelli elevatori 
in cambio dell’uso del suo nome. Potrebbero 
anche essere intenzionati a partecipare con spazi 
espostivi in occasione di eventi che si stanno 
allestendo ecc. 

■  Esistono organizzazioni collegate (in ambito 
SSL oppure esterne) che potrebbero unirsi alla 
campagna? 

41a

Tavole rotonde

Una campagna ha utilizzato delle tavole rotonde dei dirigenti della società per motivarli a 
mettersi all’opera. I partecipanti hanno discusso dei problemi comuni ed hanno ascoltato le 
presentazioni dei colleghi che si erano trovati ad affrontare ed avevano risolto con successo dei 
problemi analoghi.
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Il lavoro con partner può aprire nuove vie 
per promuovere una campagna e aggiungere 
credibilità. E’ necessario individuare partner che 
oltre a condividere lo stesso impegno, dispongano 
anche delle risorse necessarie e della capacità di 
adottare decisioni. E’ importante comprendere 
e riconoscere funzioni, priorità, punti di forza e 
di debolezza dei propri partner. Tener presenti le 
differenze culturali quando le attività si svolgono 
oltre confine e stabilire canali e forum per lo 
scambio di informazioni e di idee su base regolare. 
Chiarire bene chi si assume la responsabilità per 
che cosa e che le decisioni adottate siano state 
comprese da tutti. 

Sponsorizzazione

Uno Stato membro intenzionato 
a promuovere delle pratiche di 
valutazione dei rischi ha realizzato un 
concorso di esempi di buona pratica 
in cui gli ospedali sono stati invitati a 
proporre le soluzioni pratiche adottate 
al lavoro. Sono stati messi in palio dei 
premi, dati dagli sponsor, tra i quali 
ausili per spostare i pazienti.

Potenziali partner

I partner individuati dall’inchiesta condotta dall’Agenzia, comprendevano:
■  Ispettorato del lavoro ed organi esecutivi
■  Servizi di prevenzione e servizi di medicina del lavoro regionali 
■  Enti e compagnie assicurative per infortuni o malattie
■  Associazioni di categoria/industriali
■  Associazioni imprenditoriali / federazioni industriali 
■  Sindacati 
■  Enti professionali operanti nel settore sanitario
■  Enti professionali legati al settore a cui ci si rivolge
■  Professionisti nel settore della salute e della sicurezza, igienisti, associazioni di ergonomia, ecc.
■  Uffici pubblici del personale o uffici sanitari o uffici dell’amministrazione comunale.
■  Comitati per la sicurezza
■  Organismi sanitari
■  Servizi sanitari locali 
■  Organizzazioni non governative, in particolare gruppi di pressione operanti nei settori disabilità 

e salute.
■  Istituti, studiosi, esperti 
■  Municipi, camere di commercio e corporazioni 
■  Scuole ed istituti scolastici, ad esempio se l’obiettivo sono studenti o giovani 
■  Altri settori della propria organizzazione

Partner per la prevenzione degli 
incidenti

In un paese dell’UE vari enti per la 
prevenzione degli infortuni – sul lavoro, 
a casa e per la strada – hanno unito le 
proprie forze per organizzare ogni anno 
una giornata dedicata alla prevenzione.
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aLavorare con altre strutture
 nell’ambito della propria 

organizzazione

Concordare budget
 e responsabilità

Introdurre un sistema per
controllare il successo

 della campagna

In fase di attuazione della campagna, potrebbe 
verificarsi la possibilità di lavorare con unità 
diverse o uffici territoriali della propria 
organizzazione. E’ fondamentale gestire queste 
relazioni in modo produttivo trattando le unità 
e gli uffici regionali come partner. Va prestata 
attenzione ai carichi di lavoro ed alla possibilità 
che le varie parti interessate non dispongano delle 
competenze necessarie. Potrebbe essere necessario 
intervenire con attività di formazione, appoggiate 
da canali informativi chiari ed aperti. 

■  Calcolare i costi di ciascun servizio esterno 
necessario, ivi inclusi i costi di opuscoli ed altri 
strumenti. 

■  Definire il costo totale di queste voci ed 
aggiungere almeno un ulteriore 10% per ‘spese 
impreviste’. 

■  I costi totali rientrano nel budget? Se così non 
fosse, ridurre le proprie spese sui media con 
priorità minore. 

■  Far quadrare il budget totale 

■  Nel caso si faccia ricorso a personale ausiliario, 
assegnare le responsabilità. Chi dirigerà la 
campagna, dando forma ai messaggi ed al tono? 
Chi coordinerà la campagna assicurandosi che 
tutto avvenga secondo i piani stabiliti? Esistono 
altri uffici con cui è necessario lavorare, come 
pubblicità o formazione? Bisogna disporre 
dei nomi delle persone che hanno accettato 
la responsabilità di lavorare nell’ambito della 
campagna. Se si lavora con altri partner, 
bisogna assicurarsi che vi sia una chiara intesa 
in ordine all’attribuzione dei compiti e delle 
responsabilità.

Esistono una serie di tecniche di ricerca di tipo 
quantitativo e qualitativo cui si può fare ricorso 
per misurare l’impatto esercitato dalla campagna. 
Queste tecniche vanno dai gruppi destinatari 
(focus group) alle indagini per rilevare il livello di 
sensibilizzazione e vengono trattate in modo più 
approfondito in “Valutazione della campagna”. 

10
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Scrivere un memorandum Uno dei modi migliori per concretizzare i 
propri pensieri e piani consiste nello scrivere 
un memorandum della campagna. Questo 
documento sarà necessario anche per spiegare ad 
eventuali agenzie esterne o partner quali sono gli 
obiettivi che si vogliono raggiungere. 

Preparare un memorandum sintetico e semplice, 
preferibilmente lungo non più di due-tre pagine. 
Di seguito si illustra un esempio di come 
formulare e scriverne uno. Si tratta di un formato 
abbastanza comune.

MEMORANDUM

Obiettivo:

Pubblico destinatario:

Motivazioni:

Messaggi chiave della campagna:

Media: 

Partner:

Altri requisiti:

Distribuzione temporale:

Budget:

24
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Ove possibile, individuare qualcuno appartenente 
al pubblico destinatario e verificare cosa pensa 
della campagna proposta. Oppure testare alcuni 
elementi in un territorio/ufficio prima del lancio in 
tutto il paese/l’organizzazione. Il messaggio chiave 
tocca nel vivo le persone a cui viene proposto? 
Sono stati scelti i mezzi di comunicazione 
migliori? Spesso ci si renderà conto che la 
campagna “cavia” fornirà intuizioni e suggerimenti 
preziosi che faranno aumentare le possibilità di 
successo. Qualora non si riesca a individuare la 
persona adatta del pubblico target, si può chiedere 
ad una persona dell’organizzazione che non sia 
troppo a conoscenza del progetto, cosa ne pensa.

■  Verificare che tutto il materiale illustrativo, 
pannelli espositivi e qualsiasi altro tipo di 
materiale necessario sia pronto prima della data 
del lancio della campagna, preferibilmente una 
settimana prima rispetto ai tempi programmati. 
Va tenuto presente che per alcuni prodotti, 
come video e materiali illustrativi realizzati a 
livello professionale, possono essere necessarie 
settimane, se non mesi, per la realizzazione e 
la consegna. Questi elementi vanno inseriti nel 
proprio prospetto temporale.

■  Ottenere il visto per tutti i testi ed i messaggi 
dagli esperti competenti nei vari settori 
nell’ambito della propria organizzazione. 
Controllare la correttezza delle informazioni che 
compaiono sui materiali promozionali, in special 
modo i numeri di telefono delle persone da 
contattare. E’ facile che degli errori sfuggano.

La campagna dovrebbe prevedere un meccanismo 
di risposta che permetta al pubblico di 
destinazione di richiedere ulteriori informazioni di 
aiuto. Questo si può realizzare in una serie di modi 
diversi: tagliandi di risposta staccabili, servizi 
di risposta via fax, telefono, ed e-mail, indirizzi 
Internet con file scaricabili.

■  Ove possibile, prevedere un numero di telefono 
ed un indirizzo e-mail dedicati per eventuali 

33

PREPARARSI 
AL LANCIO

Sottoporre la campagna 
 alla prova di mercato

Coordinare la produzione
 dei materiali promozionali

Predisporre le modalità 
per far fronte alle richieste
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richieste. Qualora si preveda di ricevere un 
numero considerevole di richieste, potrebbe 
essere il caso di predisporre dei punti di contatto 
separati per i diversi soggetti destinatari. Ad 
esempio, uno per i datori di lavoro, un altro per il 
personale, ed un altro ancora per la stampa.

■  Incaricare singole persone a rispondere alle 
richieste. Verificare che siano disponibili per 
tutta la durata della campagna. Per le chiamate 
che arrivano oltre l’orario di ufficio, predisporre 
una segreteria telefonica.

■  Stilare un foglio di domande e risposte per le 
persone che si occupano delle richieste per essere 
certi di fornire risposte coerenti e precise. E’ 
anche possibile inserire il tutto sul sito web come 
pagina FAQ (Frequently Asked Questions).

44
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6.LISTA DI CONTROLLO 
FINALE E

■   Esiste un obiettivo quantificabile?

■   Il pubblico destinatario è stato individuato con 
esattezza?

■   Il messaggio chiave è chiaro e realizzabile? 

■   Sono stati scelti i media più adatti per il pubblico 
a cui ci si rivolge? 

■   Tutti i materiali sono pronti per il lancio? 

■   Sono presenti sistemi per fornire ulteriori 
informazioni, gestire le richieste ecc.?

■   E’ stato attuato un sistema di valutazione?

23
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7.LANCIO L
La campagna è stata lanciata ed ha preso il 
via. A questo punto bisogna assicurarsi che 
tutto proceda per il meglio. Controllare che gli 
annunci siano apparsi secondo quanto era stato 
programmato e che pieghevoli, dépliant e gli altri 
materiali realizzati siano stato inviati per tempo. 
Sarà sufficiente una breve telefonata ad alcuni 
destinatari scelti a caso. In alternativa, inserire il 
proprio nome nell’elenco dei soggetto destinatari 
in modo da ricevere il materiale quando arriva agli 
altri.

Qualora sia stato realizzato un comunicato 
stampa, telefonare ai giornalisti che l’hanno 
ricevuto per chiedere se hanno bisogno di ulteriori 
informazioni o desiderano parlare con degli 
esperti.

22
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La campagna dovrebbe essere stata formulata 
in termini di scopi ed obiettivi misurabili. Ove 
possibile, si dovrebbe valutare la campagna 
prendendo in esame il successo dell’impostazione 
e dei metodi utilizzati e dei cambiamenti ottenuti, 
misurati rispetto agli obiettivi che ci si era prefissi 
inizialmente. Le misure possono essere in termini 
di prodotti come, ad esempio, il numero di 
opuscoli ordinati, oppure in termini di risultati 
come, ad esempio, i cambiamenti rilevati nei dati 
statistici sugli infortuni.

■  Conteggio delle richieste pervenute per ottenere 
ulteriori informazioni: Si tratta di uno dei modi più 
semplici per misurare l’impatto della campagna, 
anche se ovviamente dai risultati non sarà possibile 
dedurre se le persone agiscono sulla base delle 
indicazioni proposte dalla campagna. Ulteriori 
attività di ricerca, probabilmente di tipo qualitativo 
(si veda più avanti) verranno realizzate per stabilire 
proprio questo. Di norma, è giusto mirare ad una 
percentuale di risposta pari al 10% da parte del 
pubblico destinatario. Qualora sia difficile stabilire 
le dimensioni del proprio pubblico di destinazione 
a livello quantitativo, si può far ricorso ad altri 
indicatori, come, ad esempio, aumenti del numero 
di contatti sul sito web o telefonate riguardanti 
informazioni sulla campagna. 

■  Indagini per il rilevamento di azioni, atteggiamento 
e livello di sensibilizzazione: Questo sistema 
consiste nell’inviare un questionario ad 
un campione rappresentativo del pubblico 
destinatario. Nel migliore dei casi, queste iniziative 
dovrebbero essere realizzate prima dell’inizio della 
campagna e in seguito a conclusione della stessa. 

Queste iniziative possono essere utilizzate per 
misurare: 

■  I livelli di conoscenza del messaggio diffuso dalla 
campagna prima e dopo la stessa, per esempio: 
consapevolezza dell’esistenza e delle cause delle 
dermatiti legate ad attività lavorative.

■  Cambiamenti di atteggiamento, per esempio: 
l’importanza di fornire e di far indossare cuffie 
protettive. 

■   Cambiamenti di azione, per esempio: chiedere ai 
lavoratori se i datori di lavoro hanno predisposto 
attività formative su determinate questioni 
oppure sulle attività per la valutazione dei rischi.

■   Conoscenza della campagna e impatto della 
stessa (si faccia riferimento al riquadro a pag. 30 
per un questionario tipo).

18

VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO 
DELLA CAMPAGNA

Valutazione quantitativa
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Brevità e semplicità assicureranno un’elevata 
percentuale di risposta. Un’alternativa che richiede 
più tempo consiste nella realizzazione di interviste 
telefoniche, metodo che farà registrare una 
percentuale di risposta superiore. Il numero di 
persone da contattare dipenderà dalle dimensioni 
del pubblico destinatario. Porsi come obiettivo un 
campione quanto più possibile ampio, anche in 
funzione di praticità e mezzi finanziari a disposizione, 
preferibilmente intorno a 100 persone. Disponendo 
dei fondi necessari, ci si potrebbe rivolgere ad 
un’agenzia di indagini di mercato esterna. 

■  Individuazione o misurazione di indicatori di 
sicurezza e salute: Controllare le statistiche 
riguardanti il settore della salute e della sicurezza 
che la propria compagna si è posta come obiettivo, 
oppure realizzare un’indagine in proprio. Anche 
in questo caso, il controllo andrebbe fatto sia 
prima che dopo la campagna. Qualora ci si 
occupi di infortuni per scivolamento, ad esempio, 
questo tipo di incidenti ha subito una flessione 
da quando è iniziata la campagna? Per malattie 
o rischi aventi un lungo periodo di latenza, 
non è possibile o potrebbe addirittura risultare 
fuorviante confrontare i dati statistici precedenti 
e successivi alla campagna. Una campagna può 
determinare una maggiore consapevolezza e, 
pertanto, aumentare il numero di segnalazioni di 
un problema di cattiva salute; pertanto, facendo 
affidamento solo sulle statistiche, potrebbe 
sembrare che la campagna abbia avuto un effetto 

48

Alcuni semplici metodi di valutazione 
utilizzati in campagne precedenti 

■  Controllo del numero di richieste/ 
Aumento dei contatti con l’ente 

■  Conteggio dei contatti sul sito web 
■  Richieste di informazioni/

pubblicazioni 
■  Quantità delle organizzazioni 

partecipanti 
■  Conteggio delle ore, visite e riunioni 

cui si è preso parte 
■  Indagine allegata alle pubblicazioni

Questionario campione

■  Ha visto la nostra campagna sugli infortuni da scivolamento sul luogo di lavoro? 
■  In caso di risposta affermativa, dove? 

■  Stampa 
■  Lettera pubblicitaria ricevuta per posta 
■  Stand alla conferenza 

■  Prima di aver visto la campagna, era a conoscenza dell’effetto che questi infortuni potrebbero 
avere sulla sua attività? 

■  La campagna ha aumentato le sue conoscenze e la sua comprensione di questo problema?
■ Le nostre indicazioni per evitare questi infortuni si sono rivelate utili? 
■ Ha messo in atto qualcuna delle nostre raccomandazioni? 
■ In caso di risposta affermativa, ha già rilevato una diminuzione di questo tipo di infortuni?
■ Vorrebbe ricevere ulteriori informazioni o assistenza? 
La ringraziamo per il tempo dedicato a rispondere a questa indagine. La preghiamo di rispedirla 
nella busta preaffrancata. Qualora avesse ulteriori domande, può contattarci allo 0982-87393 
oppure inviare una e-mail a stop.slipping@hsw.org
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Valutazione qualitativa

Realizzare un’analisi
 a posteriori

negativo. In questo caso, l’unico modo valido per 
giudicare la campagna consiste nella misurazione 
dei cambiamenti in termini di sensibilizzazione, 
atteggiamenti e comportamenti. Tutti questi 
elementi determineranno un ritardo nello stabilire 
quale sia stato l’effetto della campagna; pertanto è 
consigliabile definire dei sistemi di individuazione 
a lungo termine. Anche se non è possibile attribuire 
ogni miglioramento esclusivamente alla propria 
campagna, è legittimo considerarli risultati 
positivi se da altre indagini emerge l’evidenza di 
una maggiore sensibilizzazione nei confronti del 
problema, in conseguenza di una campagna.

Per acquisire una maggiore comprensione del 
successo della campagna e per individuare quali 
miglioramenti apportare nella prossima, si 
consiglia di intervistare un campione ridotto ma 
rappresentativo del pubblico cui la campagna era 
rivolta. Questo può avvenire telefonicamente, 
oppure di persona, a livello individuale oppure in 
gruppi selezionati. Preparare una serie di domande 
di ampio respiro sulla campagna ma consentire ai 
soggetti intervistati di esplorare anche una serie di 
aspetti collegati alle stesse. Le interviste personali 
di questo tipo consentono spesso di acquisire 
indicazioni preziose e permettono di comprendere 
maggiormente i meccanismi che incoraggeranno 
i destinatari a migliorare la salute e la sicurezza. 
Anche in questo caso si consiglia di realizzare le 
indagini qualitative sia prima che dopo la campagna. 

E’ possibile trarre degli insegnamenti dai risultati 
della ricerca e dalle esperienze maturate nella 
realizzazione della campagna. 

■  Quali sono i punti di forza ed i punti deboli 
evidenziati dalla campagna? Il pubblico 
destinatario era troppo ampio, tanto che il 
messaggio chiave è risultato indebolito? Quali 
sono stati i mezzi di comunicazione che hanno 
dato i risultati migliori e per quale motivo? 
Lo studio ha evidenziato eventuali questioni 
nascoste che meritano un’ulteriore campagna? 

■  La campagna si è svolta in modo regolare? 
Sono sorti dei problemi nella realizzazione del 
materiale di supporto oppure nel far fronte alle 
richieste? In futuro, come possono essere evitati 
questi problemi?

Riservare un momento specifico per esaminare 
questi o altri argomenti, all’incirca un mese dopo 
la conclusione della campagna. 25

25
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9.E ORA? L
La campagna è terminata ed ha riscosso un 
enorme successo. A questo punto, si può togliere il 
piede dall’acceleratore e rilassarsi… Non proprio. 
La campagna non avrà fatto colpo su tutti e ci 
saranno altre questioni che meritano lo stesso 
tipo d’attenzione. In realtà, una volta provato cosa 
significa realizzare una campagna, ci si rende 
conto che non è così difficile come molti talvolta 
credono e probabilmente si deciderà di proseguire 
su questa strada, occupandosi di nuovi problemi. 

■  Tenere in caldo la ‘vecchia’ questione: Ricercare 
delle occasioni che possano ravvivare l’interesse 
nei confronti della campagna iniziale. Ciò si 
potrebbe ottenere attraverso la pubblicazione 
di nuove statistiche o di una comunicazione 
della stampa in cui venga trattato un problema 
connesso. Uno dei modi più veloci e redditizi per 
replicare ad avvenimenti come questi consiste 
nel contattare la stampa, utilizzando quanto 
successo come “punto di partenza” per sviluppare 
la questione. Ad esempio, in presenza di una 
notizia su un gruppo di lavoratori che richiede dei 
risarcimenti in seguito all’esposizione all’amianto, 
si potrebbe distribuire un comunicato stampa in 
cui si illustrano i rischi legati a questa sostanza e 
le misure per ridurli al minimo. Per fare ancora 
prima, contattare telefonicamente dei giornalisti.

■  Sviluppare una strategia di comunicazione 
completa: E’ possibile elaborare un programma 
rinnovabile d’iniziative in materia di salute e 
sicurezza, per mantenere l’interesse suscitato in 
questo campo. Fare, tuttavia, attenzione a non 
spingersi troppo oltre. 

■  Condividere informazioni ed esperienze con 
altre organizzazioni: Non scoprire l’acqua calda 
oppure commettere errori già fatti da altri; 
mantenere i contatti con le persone che lavorano 
in organizzazioni collegate, imparando dalle loro 
esperienze e condividendo le proprie. Forse, in un 
altro paese, esiste qualcuno che ha già realizzato 
con successo una campagna che si potrebbe 
utilizzare come modello per il proprio territorio. O 
forse, queste persone possono fornire dei consigli 
preziosi su problemi specifici legati ai mezzi di 
comunicazione. A livello di posto di lavoro è 
possibile contattare i responsabili della sicurezza 
di altre organizzazioni operanti nello stesso 
settore? Sul sito web dell’Agenzia e su quelli di altre 
organizzazioni di SSL si possono trovare esempi 
di campagne. Sul sito dell’Agenzia è disponibile 
anche un Forum in linea che si può utilizzare per 
contattare altre persone.

19
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Lo stile e la veste tipografica dei materiali 
promozionali, possono determinare il successo o 
il fallimento della campagna. Questo non significa 
che bisogna farsi prendere dal panico e incaricare 
del lavoro un’agenzia di marketing o pubblicitaria. 
Potrebbe verificarsi il caso di non avere i fondi 
sufficienti per procedere in tal senso. Si può anche 
scoprire di avere le capacità per realizzare il lavoro 
e forse di essere anche portati a farlo. Non è così 
difficile come si potrebbe pensare, a condizione 
che vengano seguite una serie di semplici regole. 

■  Concentrarsi su un unico, semplice messaggio: 
questo potrebbe essere essenziale come 
‘L’amianto uccide’ oppure ‘Cinque semplici 
misure per ridurre le malattie legate allo stress’. 
Ogni aspetto della campagna – il testo ed il 
linguaggio visivo – dovrebbero esprimere questo 
messaggio. Evitare la tentazione di includere 
altri punti, poiché si rischia di creare confusione 
nel pubblico destinatario o di rendere confuso il 
messaggio.

■  Creare uno stile ed un’atmosfera: tutto il 
materiale promozionale, dalla pubblicità ai 
bollettini d’informazione, devono offrire 
un’immagine di coerenza. Le immagini possono 
variare, ma lo stile ed il tono devono essere 
identici. Si tratta essenzialmente di un problema 
di progettazione che consentirà inoltre di 
veicolare un immagine ‘di qualità’ e consoliderà 
l’impatto dei messaggi che il pubblico 
destinatario ha visto altrove.

Usare un linguaggio chiaro, privo di elementi 
gergali

■  Immaginare di illustrare l’importanza della 
campagna in presenza di un rappresentante del 
pubblico destinatario. Utilizzare nella campagna 
gli stessi termini che si utilizzerebbero in tale 
occasione. Essere naturali. Non tentare di essere 
brillanti. 

■  Personalizzare il testo. Parlare della ‘loro azienda’ 
e del ‘loro personale’ e, ove possibile, fare 
riferimento al mercato del pubblico destinatario. 
Ad esempio, ‘L’inosservanza della nuova 
direttiva sui solventi potrebbe costarvi una 
sanzione sino a 10.000 euro.’

15

COME ELABORARE 
E PRESENTARE 
L’INFORMAZIONE

Indicazioni generali

Consigli per scrivere
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■  Evitare frasi lunghe e complicate. In caso di 
dubbio, leggere il testo ad alta voce e verificare 
se la lunghezza sembra naturale ed il significato 
risulta chiaro. Nelle fasi iniziali, un sistema 
valido consiste nello scrivere come si parla e 
quindi eliminare dal testo le parole inutili.

Comunicare immediatamente il messaggio 

Chiunque legga un testo, dovrebbe comprenderne 
in pochi secondi il punto principale. Esistono due 
modi per raggiungere questo obiettivo: 

■  Titoli: Sono questi che catturano l’attenzione, le 
righe che comunicano l’essenza della campagna 
ed incoraggiano il pubblico a proseguire nella 
lettura. Nella promozione della SSL, spesso i 
titoli si concentreranno sul problema, lasciando 
alla descrizione il compito di fornire la soluzione 
nel testo principale o ‘corpo centrale’. I titoli 
dovrebbero essere esaustivi. Ad esempio, non 
scrivere ‘Lancio di un nuovo prodotto’, bensì 
qualcosa come ‘Un nuovo apparecchio per la 
movimentazione potrebbe ridurre gli infortuni 
del 15%.’ Non esistono regole precise sulla 
lunghezza dei titoli, anche se raramente sono più 
lunghi di una frase breve. 

■  Testo: Che si scriva un comunicato stampa, un 
annuncio pubblicitario o qualsiasi altro testo, 
è opportuno inserire il messaggio chiave nella 
prima frase o al massimo nella seconda. Le frasi 
successive dovrebbero fornire il contesto fattuale 
e approfondire il concetto principale. Iniziare 
con i punti più importanti e procedere man 
mano introducendo quelli meno significativi. 
Negli annunci pubblicitari ed in altre 
pubblicazioni promozionali, si usa terminare 
con una frase che collega il testo al titolo, ma 
non si tratta di un elemento essenziale.

Frazionare un testo lungo con sottotitoli o altri 
accorgimenti 

I testi lunghi sono ostici e spesso scoraggiano il 
lettore. E’ per questo motivo che sui giornali, sulle 
riviste e su altre pubblicazioni professionali, si fa 
ricorso ad una serie di mezzi per frazionare il testo. 
Questi mezzi includono: 

■  Sottotitoli 

37

14



37

P
a

r
t

e
 

I
I

 
 

C
o

m
p

e
t

e
n

z
e

 
p

e
r

 
l

a
 

r
e

a
l

i
z

z
a

z
i

o
n

e
 

d
i

 
u

n
a

 
c

a
m

p
a

g
n

a

Come migliorare l’impatto
 visivo della campagna

 ■  Punti elenco 

■  Corsivo 

■  Spazio tra paragrafi

■  Uso di riquadri 

Di norma, queste tecniche riguardano testi che 
si compongono di varie centinaia di parole, ad 
esempio bollettini, articoli, comunicati stampa 
ed azioni pubblicitarie per corrispondenza. Se 
usati nel modo giusto, possono essere degli utili 
indicatori per i lettori, attirando la loro attenzione 
sui messaggi chiave.

■  Scegliere accuratamente le immagini: Assicurarsi 
che illustrino il messaggio principale. I fumetti, 
usati attentamente, possono rappresentare un 
buon mezzo per vivacizzare un messaggio in 
materia di SSL alquanto arido e tedioso, anche per 
l’illustrazione di infortuni. Ricordare tuttavia che 
il solo testo può esercitare un impatto notevole. 

■  Mirare alla chiarezza ed alla semplicità: Evitare 
di riempire eccessivamente una pagina o un 
cartello, in quanto ciò indebolirebbe l’oggetto 
della campagna e confonderebbe il pubblico 
destinatario. 

■  Utilizzare la veste grafica ed i colori aziendali 
nel testo e nelle immagini: Questo contribuirà 
a rafforzare la conoscenza della propria 
organizzazione, sottolineandone la coerenza e la 
professionalità.

Esempi di slogan

‘Volta le spalle ai disturbi muscoloscheletrici’

■  Fa ricorso alla relazione tra i problemi alla 
schiena/le spalle e i disturbi muscoloscheletrici

■  Lancia il messaggio che disturbi alla schiena 
ed altre patologie muscoloscheletriche non 
dovrebbero essere tollerate 

■  Invia il messaggio che TU devi fare qualcosa

‘Il successo non è un ... “incidente” ’

■  Scopo della campagna è la prevenzione di 
infortuni sul lavoro, e segnala che l’obiettivo è 
“nessun incidente” 

■  Comporta che la pianificazione e la gestione 
sono dei fattori fondamentali per assicurare la 
sicurezza sul lavoro 

28

27

In un paese dell’UE sono stati realizzati 
degli opuscoli informativi per l’industria 
ittica su cartoline rivestite, a forma di 
pesce. Un foro consentiva anche di 
collocarle a bordo di un imbarcazione. 
Questa soluzione ha aumentato le 
possibilità del materiale di ‘sopravvivere’ 
nel posto di lavoro, oltre ad attirare 
l’attenzione. I materiali con pellicole 
protettive possono essere utili anche per 
cucine, aziende agricole, cantieri edili ecc.
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■  Collega il successo dell’azienda all’assenza di 
incidenti sul luogo di lavoro, sostenendo che 
le aziende che hanno maggiore successo, sono 
quelle in cui la percentuale di incidenti è ridotta 
al minimo. 

‘Lavorare bene insieme’

■  Una campagna rivolta all’industria edilizia per 
migliorare la salute e la sicurezza mediante la 
collaborazione ed il lavoro congiunto di datori di 
lavoro, dipendenti ed i rispettivi sindacati 

■  “Bene” è usato con un doppio significato …come 
sinonimo di buone condizioni di salute, e come 
sinonimo di un modo valido ed efficace 

■  Parimenti ‘lavorare bene’ vuol dire lavorare in 
modo sicuro e sano, ma significa anche lavorare 
in modo efficace 

■  ‘Insieme’ viene usato per veicolare il messaggio 
del lavoro in collaborazione.

‘Back in work’

■  Mira a prevenire gli infortuni lombosacrali sul 
lavoro 

■  ‘Back’ viene usato anche con il senso di ritorno, 
in questo caso ritorno al lavoro

■  Parte della campagna illustra la riabilitazione 
al lavoro di dipendenti che avevano subito 
infortuni alla schiena. 

‘Lavoro! E’ un affare pericoloso’

■  Una campagna sindacale diretta a 
rappresentanti sindacali addetti alla sicurezza 
ed a datori di lavoro, che promuove il lavoro 
congiunto per realizzare delle valutazioni dei 
rischi sufficienti ed idonee in conformità alle 
disposizioni di legge 

■  Il termine “business/affare” viene usato per 
suggerire di prestare attenzione a buone 
condizioni di salute e sicurezza. Il termine 
‘business’ viene usato nei suoi due significati di 
‘affare’ e ‘questione’ o ‘argomento’.

‘Il lavoro non è un gioco da bambini’

■  E’ un argomento serio 

■  E’ un problema che richiede pianificazione e 
gestione 

■  I bambini non dovrebbero lavorare!

50
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Informare mediante
esempi

Gran parte delle istruzioni in materia di SSL 
comprende delle liste di controllo ed altri 
strumenti pratici. Inoltre, lo studio di casi 
specifici può rivelarsi un mezzo molto efficace per 
convincere i soggetti destinatari che mostrano 
maggiore scetticismo, che quanto viene proposto 
dalla campagna è realistico e realizzabile. Un 
volantino generico o una guida di supporto si 
possono trasformare in una serie di volantini di 
settore, inserendo dei casi specifici di quel settore 
nelle varie versioni o delle liste di controllo adattati 
al settore cui ci si rivolge.
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2.COME OTTENERE 
IL MASSIMO DAI DIVERSI 
MEZZI DI COMUNICAZIONE

Comunicati stampa

I comunicati stampa rappresentano un imperativo 
in pratica per ogni campagna, soprattutto in 
fase di lancio. Offrono la possibilità di ottenere 
una copertura gratuita su giornali, riviste e sui 
mezzi di comunicazione, compresa la televisione, 
consentendo anche di raggiungere migliaia, se non 
milioni, di persone che costituiscono il pubblico 
destinatario.

Ma a quali pubblicazioni e canali è opportuno 
inviare il comunicato stampa? Nel vostro paese ce 
ne saranno a centinaia. In primo luogo, va stilato 
un elenco delle pubblicazioni e dei canali che con 
maggiore probabilità vengono seguiti dal pubblico 
destinatario, comprendendo pubblicazioni di 
categoria e stampa locale. Poi, bisogna concentrare 
l’attenzione su quelli che sono potenzialmente 
interessati alla notizia che si vuole proporre. Non 
tutti lo saranno. 

Infine, una volta che l’elenco è stato ridotto, 
individuare il singolo giornalista che 
probabilmente copre il settore mirato. Queste 
informazioni si possono reperire facilmente in 
appositi elenchi dei media, altrimenti su può 
telefonare alla sede della pubblicazione o alla 
stazione televisiva o radiofonica. Inviare sempre 
il comunicato ad un giornalista, specificando 
il nome e, tempo permettendo, chiamarlo per 
accertarsi che abbia ricevuto il comunicato e per 
fornire eventuali ulteriori informazioni.

Il primo paragrafo dovrebbe 
contenere il messaggio 

principale e le informazioni 
chiave a supporto. Dovrebbe 
comparire come una notizia 
a sé stante, qualora la parte 

rimanente venisse 
eliminata.

Prevedere una 
citazione da parte 
di un esperto, per 

mantenere l’attualità 
della notizia. 

La sezione 
‘Note per i redattori’ 

dovrebbe contenere delle 
informazioni utili che non sono 
adatte a far parte della notizia 

principale. Si potrebbe trattare del 
background di un determinato problema 

di SSL che si sta illustrando, 
informazioni metodologiche di 
eventuali indagini realizzate e/o 

una breve descrizione della 
propria organizzazione.

Inserire almeno un 
nome da contattare con il 

numero di telefono, 
preferibilmente con un telefono 

dell’abitazione o un cellulare 
per richieste che dovessero 

pervenire oltre l’orario di 
ufficio. I giornalisti spesso 

lavorano tardi.
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Inserire ‘Fine’ nel punto 
in cui termina la notizia 

principale. Si tratta di una 
convenzione comune che 

conferma al giornalista che 
non manca alcuna pagina 

Il titolo dovrebbe racchiudere 
l’intera notizia ed essere quanto 

più possibile incisivo e vigoroso. Non 
preoccuparsi di pensare ad un titolo 
bello o spiritoso; i giornalisti, o più 
precisamente i loro vice redattori –
realizzano i loro titoli. Utilizzare il 

grassetto per farlo risaltare.

Stabilire una data di lancio 
se non si desidera che la notizia 

compaia sui mezzi di comunicazione 
prima di un terminato periodo 

o data. I giornalisti si atterranno alle 
indicazioni che verranno loro fornite. 

Indicare sempre la data di stesura, 
anche quando non viene indicato 

alcun periodo limite.

Utilizzare una doppia 
spaziatura per il testo 

per facilitarne la lettura 
e consentire ai giornalisti 

di prendere appunti
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Azioni pubblicitarie per 
corrispondenza

Le azioni pubblicitarie per posta ordinaria 
sono un buon canale per raggiungere un 
gran numero di individui rivolgendosi loro 
personalmente, soprattutto se si tratta di mercati 
particolarmente selezionati. Se non si dispone di 
un proprio indirizzario, è possibile acquistarne 
uno da un esperto di azioni pubblicitarie per 
corrispondenza o di marketing del territorio in cui 
si vive. Per raggiungere un determinato settore, 
un’associazione di categoria potrebbe consentire di 
utilizzare il proprio elenco. Sindacati, associazioni 
imprenditoriali ecc. potrebbero acconsentire ad 
inserire le informazioni che si vogliono inviare 
con il loro materiale ordinario. Sul luogo di lavoro 
è possibile utilizzare il sistema di posta interna, 
inserire le informazioni con le buste paga o 
inviando una e-mail.

Indirizzare la 
lettera ad una 

persona specifica

Da alcune indagini 
condotte, emerge che le 

persone leggono praticamente 
sempre il PS in una lettera. 

Utilizzarlo per ‘invitare 
all’azione’ Ricordare ai lettori 

cosa si vuole che facciano, 
perché e quando 

Si possono evidenziare 
messaggi secondari in corsivo 

o con sottotitoli, oppure 
è possibile separarli mediante 

punti elenco in modo da 
facilitarne la lettura 

ai destinatari 
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Personalizzare il 
testo utilizzando 

termini come ‘lei’ e
‘la sua 

organizzaione’

L’intestazione
dovrebbe includere il

messaggio principale o
proposta ‘di azione’
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Annunci pubblicitari
 sulla stampa

Annunci pubblicitari
alla radio ed alla televisione

Manifesti

■  Utilizzare immagini pertinenti e che fanno 
colpo. Tener presente che si è in concorrenza 
con altri annunci pubblicitari nello stesso 
giornale. 

■  I soli titoli dovrebbero fornire tutte le 
informazioni necessarie. Gran parte delle 
persone non vanno oltre. 

■  Il testo dell’annuncio deve essere corto, di norma 
non dovrebbe superare le 200 parole.

■  Inserire un ‘invito all’azione’– dire ai lettori cosa 
si vuole che facciano. Può essere inserito sia nel 
titolo sia alla fine dell’annuncio.

■  Inserire sempre un indirizzo o un numero da 
contattare per ricevere ulteriori informazioni o 
assistenza. 

■  La grafica ed i colori dovrebbero possibilmente 
seguire l’immagine aziendale al fine di creare 
uno stile coerente.

Fare sempre ricorso all’aiuto professionale di 
agenzie esterne che lavorano abitualmente con 
questi mezzi di comunicazione. Non va neanche 
presa in considerazione l’idea di farlo da sé.

Un messaggio semplice ed un’immagine forte è 
quanto le persone riescono ad assimilare quando 
passano davanti ad un manifesto. Sono pochi i casi 
in cui si fermano e leggono tutto in dettaglio.

45
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Manifesti su cartelloni

Bollettini di informazione

■  Un mezzo semplice e diffuso per veicolare il 
messaggio sul luogo di lavoro

■  Lo spazio per i cartelloni è limitato. Non sarebbe 
meglio un manifesto formato A4 o A5 che non 
uno più grande? 

■  In un manifesto si potrebbe trasmettere una 
quantità maggiore di informazioni:

■  Mettere in grassetto il titolo che trasmette il 
messaggio 

■  Aggiungere messaggi secondari (il minor 
numero possibile), che rendano esplicito, ad 
esempio ‘Perché è importante’ e ‘Che cosa 
deve essere realizzato’. 

I bollettini di informazione sono uno strumento 
utile per fornire degli aggiornamenti regolari 
su settori attuali o di particolare interesse. Il 
problema principale consiste nel trovare una 
quantità sufficiente di articoli per riempire più di 
un’edizione e nel disporre del tempo necessario 
per fare uscire ogni numero in tempo. Se si 
riescono a superare entrambi questi ostacoli, si 
può procedere; in caso contrario, bisogna prendere 
in esame un canale alternativo. Presso il luogo 
di lavoro, il comitato per la sicurezza potrebbe 
distribuire un ‘notiziario’ su base regolare, anche 
per e-mail ove disponibile, oppure disporre di uno 
spazio fisso nel bollettino di informazione generale 
per il personale. 

■  Invitare i lettori a guardare le pagine interne 
indicando quali sono gli articoli contenuti.

■  Apporre un marchio distintivo al documento in 
modo che le persone sappiano chi lo invia.

■  Cercare di realizzare articoli brevi e vivaci. I 
lettori non sono disposti a impelagarsi tra grandi 
quantità di testi.

■  Spezzare gli articoli lunghi con sottotitoli per 
renderli più invitanti.

■  Utilizzare delle immagini con buone didascalie 
per integrare l’articolo principale. Se una 
fotografia illustra un nuovo prodotto, ad 
esempio, non scrivere semplicemente ‘Il nuovo 
prodotto’, ma mettere una frase del tipo ‘Il nuovo 
prodotto è in grado di ridurre l’esposizione 
all’inquinamento acustico del 15%’.

VIOLENZA AL LAVORO-DENUNCIALA!
■  Segnala tempestivamente ogni minaccia, 

offesa, insulto verbale o molestia subita
■  Compila l’apposito modulo che ha il 

responsabile del tuo ufficio 
■  Contatta i servizi di counselling per 

ricevere assistenza dopo un infortunio, 
chiama l’interno 123

Queste informazioni sono FONDAMENTALI 
per aiutarci ad evitare ulteriori episodi di 
questo tipo.

Il tuo Comitato per la Sicurezza: campagna 
per la prevenzione della violenza sul personale

3
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Opuscoli

Conferenze e manifestazioni

Gli opuscoli servono per fornire delle informazioni 
di base che hanno una lunga durata, ad esempio 
notizie riguardanti determinate condizioni 
di rischio per la salute oppure il materiale 
promozionale della propria organizzazione. 

■  Nella prima pagina si dovrebbe dire ai lettori 
tutto quello che hanno bisogno di sapere, 
quali sono gli argomenti trattati e perché è 
importante. Essere sintetici nelle pagine di 
apertura è un modo per invogliare i lettori ad 
approfondire il discorso. 

■  Per coloro che non conoscono l’organizzazione, 
nella seconda di copertina, è opportuno 
inserirne una breve descrizione spiegando anche 
cosa la rende diversa dalle altre. 

■  Condurre i lettori, attraverso il testo, nelle 
pagine interne utilizzando titoli e sottotitoli. 
Va tenuto a mente che gran parte delle persone 
scorreranno semplicemente l’opuscolo, pertanto, 
i punti principali che si vogliono trasmettere 
devono risaltare in modo chiaro. 

■  Citazioni di richiamo costituiscono un mezzo 
utile per attirare l’attenzione sui messaggi 
chiave. 

■  Prendere in esame la possibilità di prevedere 
una tasca interna nella terzultima di copertina 
in modo da poter inserire materiale aggiuntivo, 
personalizzato.

Gli stand espositivi si possono utilizzare in 
occasione di vari eventi:

■  Mostre

■  Esposizioni commerciali 

■  Manifestazioni promozionali in tournée

■  Esposizioni a livello locale 

■  Lanci o mostre private 

■  Conferenze

■  Mostre itineranti, p.es: in aree pubbliche come 
centri commerciali, biblioteche ecc.

Alcune organizzazioni di paesi dell’UE hanno 
utilizzato con successo un autobus itinerante per 
portare la loro campagna ed il loro messaggio 
direttamente sul luogo di lavoro. 

31
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appositamente addestrato, gli autobus presentano lo 
slogan della campagna sulla parte esterna in modo 
da farsi pubblicità mentre sono in movimento. Presso 
i luoghi di lavoro, si possono usare con successo 
banchi di informazione per salute e sicurezza.

Pianificare lo stand espositivo 

■  Utilizzare colori forti e immagini per attirare lo 
sguardo dei visitatori. Ove possibile, prevedere 
delle dimostrazioni che coinvolgano i visitatori 
presso lo stand. Si può trasmettere un video.

■  Preparare un messaggio chiaro e semplice, che 
metta in risalto le caratteristiche principali e i 
vantaggi; il messaggio dovrebbe essere visibile ad 
una certa distanza. Inserire delle informazioni 
a corredo ed altri messaggi meno importanti 
con un carattere con corpo più piccolo. Limitare 
all’essenziale le informazioni poiché gran parte 
delle persone sosteranno allo stand solo pochi 
minuti e non avranno il tempo di leggere un 
numero eccessivo di informazioni.

■  Prevedere dei desk con materiale informativo 
in modo che i visitatori possano portare via le 
pubblicazioni in distribuzione.

■  Assicurarsi che le persone che lavorano allo 
stand siano cordiali e bene informate. Va 
garantita sempre la presenza di almeno una 
persona. Cercare di avere una persona ‘dedicata’ 
responsabile dello stand ed evitare che un’altra 
persona sia presente allo stand a titolo di ‘favore’. 
Se viene delegato l’allestimento dello stand, 
assicurarsi che coloro che saranno incaricati, 
siano in grado di allestirlo e di smontarlo al 
termine della manifestazione.

■  Quanti partecipanti sono previsti? E’ necessario 
avere una scorta sufficiente dei materiali giusti.

■  Verificare che lo stand ed i materiali arrivino 
per tempo e che vi sia tempo a sufficienza 
per l’allestimento PRIMA dell’inizio della 
manifestazione.

■  Controllare di avere tutti i materiali e l’attrezzatura 
necessaria, con l’inclusione di tavolo, sedie, 
penne, carta, moduli di richiesta per riportare 
le domande dei visitatori, presa di corrente per 
l’apparecchiatura elettrica, computer ecc. 

■  Seguire tempestivamente le indicazioni scaturite 
dalla manifestazione, dando priorità alle 
richieste.

25
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Video I video sono uno strumento popolare per scopi 
didattici e formativi ed è possibile utilizzarli presso 
gli stand espositivi; possono però rivelarsi costosi. 
Per una resa ottimale, prevedere una durata di 
circa cinque minuti e, comunque, non superare 
mai i 20 minuti. Oltre questo periodo, la capacità 
degli spettatori di tenere desta l’attenzione 
diminuisce rapidamente. Fare sempre ricorso 
all’assistenza professionale. Si consiglia anche di 
preparare del materiale di accompagnamento che 
gli spettatori possono portarsi via. Qualora il video 
venga utilizzato per scopi formativi, prendere in 
esame l’opportunità di realizzare alcune domande 
interattive, oppure altro materiale formativo da 
utilizzare insieme al video. Ai fini della salute e 
della sicurezza un video può rivelarsi utile per: 

■  Illustrare buone e cattive pratiche 

■  Una ricostruzione sceneggiata che presenti la 
sequenza di avvenimenti che hanno determinato 
un infortunio, oppure la sequenza di attività 
necessarie per raggiungere la buona pratica 

■  Mostrare le conseguenze attraverso testimoni 
diretti che partecipano e parlano dei problemi 
connessi al loro stato di malattia 

■  Scopi interattivi– interrompere il video per 
chiedere ‘Cosa succede ora?’ oppure per 
‘individuare i pericoli’

■  Raggiungere un pubblico più ampio, a 
condizione che i destinatari dispongano 
dell’attrezzatura necessaria, con l’inclusione 
di scuole, istituti di formazione, formazione 
sul lavoro e stand espositivi. Può rivelarsi 
utile prevedere il noleggio del video. Questo 
strumento potrebbe rappresentare un mezzo 
utile di formazione per coloro che non sono 
molto motivati dai metodi didattici tradizionali, 
oppure che non hanno un elevato livello di 
cultura, oppure, se il video privilegia nettamente 
il concetto visivo, per coloro che parlano lingue 
diverse. Accade spesso che nelle filiali secondarie 
della propria organizzazione oppure in altre 
organizzazioni esterne che organizzano i loro 
workshop, si faccia ricorso alla presentazione di 
un video.

Le autorità per la salute e la sicurezza spesso 
mettono a disposizione dei video da utilizzare in 
occasione di eventi nei luoghi di lavoro.

39
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In uno dei paesi dell’UE è stato realizzato un video quale parte di una campagna per ridurre le 
patologie muscoloscheletriche causate da movimentazione manuale nel settore agricolo e per 
contribuire alle attività per la Settimana europea sulla sicurezza e la salute sul lavoro.
■  Scopo: Contribuire alle attività di sensibilizzazione e prevenzione sulla movimentazione manuale 

nel settore agricolo mediante l’utilizzo di un video che presenta le buone pratiche.
■  Attività principali: Realizzazione di un video della durata di 20 minuti, non troppo tecnico e di 

grande impatto, che presenti i reali e tipici problemi legati alla movimentazione manuale nelle 
aziende agricole, nonché le soluzioni pratiche atte a risolvere tali disturbi.

■  Cosa è stato fatto: I problemi muscoloscheletrici costituiscono uno degli aspetti patologici 
più rilevanti nel settore agricolo. Esistono alcune soluzioni pratiche, ma non sempre sono 
riconosciute né ampiamente diffuse. Il pubblico destinatario comprendeva agricoltori, braccianti 
agricoli e studenti di agraria. Generalmente agricoltori e braccianti non hanno un’elevata 
propensione alla lettura di materiale tecnico dettagliato. Pertanto, si è pensato di realizzare 
un video non tecnico che privilegiasse l’aspetto visivo, in cui, per veicolare il messaggio, si è 
fatto ricorso a brevi brani di discorso e ad esempi di vita reale. Del gruppo di lavoro incaricato 
del progetto facevano parte un ispettore del lavoro agricolo, uno studioso di ergonomia ed 
uno specialista video. Il video è stato girato in esterni presso alcune aziende agricole con la 
partecipazione di agricoltori e braccianti. I compiti presentati nel video erano:
■  Movimentazione del bestiame, per esempio: pecore. Soluzione:

■  Riguardante la persona (formazione, esperienza, adeguatezza fisica), l’attrezzatura (guide di 
scorrimento, croci, dispositivo di carico), l’animale (la salute e la familiarità con le persone)

■  Movimentazione di traverse di fango liquido. Soluzione:
■  Usare imbracature di sollevamento brevettate e caricatori adatti per sollevare le parti più 

grandi delle traverse 
■  Adattare le parti di dimensioni minori, che possono essere movimentate manualmente 

senza rischi, per consentire l’accesso di pompe e agitatori.
■  Movimentazione di ruote dei trattori. Soluzione:

■  Usare un manovratore di ruote brevettato, sia come unità a sé oppure come accessorio 
di un carrello elevatore. I manovratori di ruote possono sollevare, trasportare, ruotare ed 
inclinare le ruote per agevolarne l’inserimento e la rimozione dal trattore.

■  Movimentazione di fusti di sostanze da 200 l (contenenti ad esempio pesticidi o farmaci di uso 
veterinario). Soluzione:

■  Usare un carrello per fusti brevettato per muovere ed inclinare i contenitori più grandi 
■  Pianificare le modalità di magazzinaggio in modo da ridurre la distanza da percorrere per 

spostare i contenitori 
■  Movimentazione di sacchi, bidoni ed altri contenitori. Soluzione, ovunque sia possibile:

■  Predisporre movimentazione meccanica in blocco 
■  Utilizzare caricatori, scatole da trasporto e carrelli elevatori per movimentare tutti i materiali 
■  Ammassare le consegne su un rimorchio in modo da poterle movimentare senza sollevarle 

da terra.
Il video presenta anche alcuni suggerimenti per ridurre il rischio di infortuni in fase di sollevamento 
e trasporto, compreso l’uso corretto di strumenti ed ausili per la movimentazione manuale per: 
contenitori chimici, sacchi, blocchi, batterie, recinzioni pali, balle, materiali sciolti, travi lunghe, formelle 
di torba e pesi per il trattore. Il video è stato presentato durante la Settimana europea in modo da 
poterlo inserire nel materiale promozionale per la Settimana. Il video è stato distribuito in tutti gli uffici 
regionali di ispezione del lavoro del paese. E’ stato presentato in occasione di fiere agricole. Il pubblico 
è rappresentato da coloro che si affacciano sul mondo agricolo e oltre 250 copie sono state distribuite 
agli istituti agrari. Una versione più lunga è stata realizzata per l’acquisto.
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Indagini

Realizzazioni di campagne
su Internet 

Una pre-indagine può essere utilizzata al lancio 
della campagna ed anche usata successivamente 
per valutarne l’esito. Risulta particolarmente 
utile quando ci si occupa di nuovi rischi, oppure 
di ambiti in cui non ci sono dati statistici già 
disponibili. L’indagine deve essere pianificata in 
modo adeguato per poter assicurare che i risultati 
siano disponibili all’inizio della campagna. Le 
indagini devono essere ideate ed analizzate con 
molta cura per produrre dei risultati credibili 
da presentare alla stampa e per il pubblico. La 
presentazione dei risultati di un’indagine sul 
personale può rappresentare un efficace inizio per 
una campagna presso il luogo di lavoro. 

Internet rappresenta un potente mezzo di 
comunicazione di massa che può essere utilizzato 
per la campagna, anche in modo interattivo. 
Giornalisti ed altre organizzazioni che desiderano 
riferire sulla campagna oppure promuoverla, 
saranno felici di poter ricevere i materiali della 
campagna in versione elettronica. Inserire 
l’indirizzo del sito web sui comunicati stampa. E’ 
preferibile allestire una parte del sito web dedicata 
alla campagna e predisporre un link diretto. I 
notiziari su Internet possono fornire un link alla 
propria sottopagina se presentano un servizio 
sul vostro argomento. Anche le organizzazioni 
interessate potranno distribuire l’indirizzo web e 
predisporre un link dal loro sito al vostro. 

Prendere in esame la possibilità di realizzare una 
sottopagina web sulla campagna per:

■  Indicare scopi e tempi

■  Aggiornare i visitatori in merito a manifestazioni 
legate alla campagna

■  Realizzare indagini

■  Rendere disponibili copie di comunicati stampa, 
volantini, opuscoli e manifesti. Il budget a 
disposizione per la stampa e la distribuzione 
sarà limitato in special modo se si sceglie di 
realizzare materiale grafico colorato e di impatto 
immediato. Questa soluzione può essere un 
modo per aumentare la distribuzione senza costi 
aggiuntivi. Ciò significa anche che si possono 
raggiungere persone interessate che non sono 
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CD ROM

presenti nell’elenco di indirizzi che si ha a 
disposizione. 

■  E’ consigliabile rendere le informazioni 
disponibili sia in formato html sia pdf 

■  Rendere disponibili materiale grafico, slogan 
ecc. che la stampa ed altre persone interessate 
possano usare 

■  Utilizzare in modo interattivo: 

■  chiedendo alle organizzazioni di impegnarsi 
nella campagna mediante il sito web 

■  raccogliendo casi di studio a corredo, 
oppure attività pratiche dai partecipanti alla 
campagna 

■  sviluppando delle reti per la campagna 

■  realizzando un forum di scambio di buone 
pratiche/discussione 

■  Rendere disponibile un’ampia gamma di 
informazioni a corredo che non sarebbe 
possibile pubblicare e distribuire utilizzando i 
canali tradizionali 

■  Rendere disponibili fotografie e materiale 
grafico ecc. che altrimenti sarebbero costosi da 
stampare e da distribuire 

■  Creare link ad altri fonti di informazioni 
sull’argomento.

Per alcune organizzazioni, la distribuzione su 
CD-ROM di informazioni essenziali in materia 
di SSL per supportare una campagna, può 
rivelarsi una mossa vincente, ad esempio per far 
pervenire le informazioni alle piccole imprese. 
I CD-ROM possono contenere una quantità di 
informazioni molto superiore a quella contenuta 
in una pubblicazione stampata e sono facili da 
tenere in magazzino, confezionare e spedire. 
Consentono anche un uso interattivo come 
sussidio didattico. Inoltre, si possono realizzare 
degli aggiornamenti periodici.

48
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Alcune altre idee

■  Serie televisive e radiofoniche – in un paese dell’UE è stata realizzata una serie radiofonica sulla 
vita rurale per inserire, in uno dei copioni, degli incidenti in un’azienda agricola

■  Teatro – in un paese dell’UE sono state realizzate delle rappresentazioni teatrali sul tema della 
salute e sicurezza del lavoro
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e1.RAGGIUNGERE LE 

PICCOLE  E MEDIE 
IMPRESE PMI L

Le PMI hanno poco tempo e scarse risorse per 
effettuare le loro campagne o partecipare a quelle 
promosse da altri: hanno meno risorse umane 
e più limitato accesso alle informazioni rispetto 
alle grandi società, dove esiste una struttura che 
si occupa di SSL. E’ improbabile, per esempio, 
che si riesca a contattarle per il tramite della 
stampa specializzata in salute e sicurezza. Per 
raggiungerle, il messaggio deve avere una grande 
rilevanza e deve essere collocato in un contesto 
che consenta loro di venirne a conoscenza.

Alcuni consigli contenuti nell’indagine 
dell’Agenzia comprendono:

■  Usare contatti personali per raggiungere le PMI. 
Fare affidamento sulla sola pubblicità potrebbe 
rivelarsi una mossa non indovinata. Il mezzo più 
efficace di contatto sono le visite presso il luogo 
di lavoro, ma la frequentazione di fiere, corsi, 
workshop e seminari regionali possono essere 
tutti parte di una strategia promozionale.

■  Coinvolgere attivamente partner credibili per 
sostenere la campagna e diffondere il messaggio. 
Questo aiuta a creare interesse ed a rafforzare 
la fiducia all’interno del gruppo destinatario, 
che è composto da datori di lavoro ed 
associazioni di categoria, Camere di Commercio 
e organizzazioni di mutua assicurazione. Il 
coinvolgimento delle sedi locali aiuterà ad 
avvicinare la campagna alle PMI.

■  Fare apparire il proprio messaggio molto 
importante agli indaffarati proprietari delle PMI 
che avranno molte priorità. La comunicazione 
deve essere semplice e anche trasmessa in una 
forma pratica. Saranno in cerca di soluzioni 
semplici e pronte da utilizzare. Fornire 
strumenti pratici, esempi e casi di studio 
concreti.

■  Non chiedere troppo. Mirare ad un miglioramento 
graduale per motivare l’azione delle PMI.

■  L’argomentazione economica può essere un 
messaggio molto efficace per le PMI, molte delle 
quali lottano per la sopravvivenza economica.

■  Gli ispettori del lavoro e altre agenzie esterne di 
supporto possono avere bisogno di informazioni 
ed addestramento su come attirare ed 
appoggiare le PMI nella campagna.

46
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■   Sarà molto difficile che le PMI più piccole 
dispongano di un’organizzazione sindacale nei 
loro locali. Tuttavia, alcune autorità nazionali 
hanno collaborato con i sindacati nell’ambito 
delle campagne riguardanti le PMI, poiché i 
sindacati possono essere interessati a dimostrare 
ai datori di lavoro delle SME che può essere 
loro offerto valido supporto in tema di SSL, 
prevedendo, ad esempio, forme di assistenza 
atte a consentire il rispetto della normativa e 
fornendo attività formative.

Idee per raggiungere le PMI:

■   CD-ROM contenenti informazioni essenziali 
e basilari si sono dimostrati uno strumento di 
successo in una campagna sulle PMI. Visite in 
azienda prima del lancio hanno contribuito a 
fare in modo che il messaggio fosse compreso 
rapidamente.

■   Sono molte le PMI che appartengono ad 
un’associazione di categoria. Pubblicare 
articoli ed annunci sulla stampa di categoria 
può rivelarsi una mossa vincente. Inoltre, in 
particolare, per le PMI, il messaggio sarà più 
efficace se incentrato sui rischi particolari del 
settore cui è diretto, e corredato da esempi 
relativi al settore. Le informazioni sulla 
stampa di categoria dovranno contenere un 
messaggio specifico per il settore. Ove possibile, 
coinvolgere l’associazione di categoria come 
partner della campagna, che ne acquisterà in 
termini di credibilità e rilievo.

■   Utilizzare le eventuali associazioni e 
organizzazioni di piccole imprese per far 
pervenire informazioni a mezzo posta ai loro soci. 

■   Incoraggiare i datori di lavoro a capo di grandi 
aziende a lavorare su salute e sicurezza con le 
imprese più piccole con cui collaborano. Mettere 
a disposizione materiale promozionale che 
possa essere distribuito dai datori di lavoro delle 
grandi aziende. Incoraggiare i datori di lavoro a 
capo di grandi aziende ad assistere quelli a capo 
di piccole imprese attraverso un programma di 
‘buon vicinato’. 

■   Rendere disponibili le informazioni presso le 
Camere di Commercio ecc. e realizzare ulteriori 
attività di collaborazione attraverso le stesse.

32
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e■   Un autobus per la SSL può essere utilizzato come 

un risorsa “mobile” per portare l’appoggio ed 
il messaggio della SSL direttamente alle porte 
o nei locali delle PMI. Questo metodo è stato 
utilizzato, ad esempio, nell’ambito di campagne 
presso cantieri edili. L’inserimento di un annuncio 
pubblicitario sulla parte esterna dell’autobus 
consente, al tempo stesso, la diffusione del 
messaggio nelle strade percorse dal mezzo.

■   I programmi di appoggio per il contatto diretto 
con le PMI, ad esempio attraverso istituzioni 
regionali o ispettori del lavoro, possono essere i 
più efficaci, ma impegnativi in termini di risorse.

■  Alcuni Stati membri hanno assecondato 
l’uso comune nel mondo degli affari di tenere 
“riunioni a colazione” per raggiungere le 
PMI. Piccole riunioni o seminari di 15-20 
persone nell’area di appartenenza della 
società possono essere più efficaci delle grandi 
riunioni. 

■   Usare contatti ed inviti a livello personale.

■   Realizzare campagne per le PMI che 
prevedano visite sui luoghi di lavoro, 
nell’ambito delle quali vengano concordati 
degli obiettivi specifici con le PMI, può 
rivelarsi un sistema efficace per ottenere delle 
iniziative. I risultati degli interventi possono 
essere utilizzati come casi di studio per 
migliorare la campagna nel suo insieme.

■   Ingaggiare un imprenditore credibile e di 
successo, per lanciare la campagna e diffondere 
il messaggio di buona salute e sicurezza. 

■   Utilizzare le manifestazioni commerciali 
per organizzare uno stand o per promuovere 
un’attività. 

■   Agire su base locale prevedendo di coinvolgere 
anche la stampa locale. 

Una ricetta per il successo? Una campagna 
rivolta alle PMI nel settore della ristorazione 

In uno dei paesi dell’UE, l’Ente per la salute e 
la sicurezza ha condotto una campagna volta a 
migliorare gli standard di salute e sicurezza nel 
settore del catering e dei ristoranti, settore in cui 
opera un numero significativo di PMI. Le grandi 
imprese del settore avviano esercizi locali in 

13
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franchising e pertanto i gestori delle aziende in 
franchising spesso operano come vere e proprie PMI.

■  Il primo passo è stato quello di creare un gruppo 
di contatto con i maggiori gruppi che operano 
nel settore, per esempio:

■  Associazioni di categoria per alberghi e 
ristorazione

■  Associazione di categoria dei produttori di birra

■  Associazione di categoria dei produttori di 
attrezzature per la ristorazione 

■  Sindacati 

■  Organizzazioni di ristorazione del settore 
pubblico 

■  La sezione dell’ispettorato del lavoro 
competente per ristoranti, hotel e luoghi di 
lavoro dove viene svolta attività di ristorazione

■  E’ stata prodotta una serie di materiali con 
informazioni mirate, quali l’aumento della 
conoscenza della legislazione e degli obblighi 
dei datori di lavoro, il costo degli incidenti, 
l’impatto economico e le attività pericolose con 
la più alta percentuale di incidenti (compresi 
scivolamento, cadute, tagli e ustioni, pericoli 
legati all’attrezzatura ed alla movimentazione 
manuale). 

■  La forma scelta per l’informazione è stata una serie 
di brevi fogli informativi gratuiti riguardanti singoli 
aspetti, facilmente fotocopiabili, riproducibili nella 
stampa di categoria o consegnabili a mano sul 
luogo di lavoro in occasione di visite di ispettori 
del lavoro. La guida è stata prodotta dopo aver 
consultato tutti i membri del gruppo di contatto, 
assicurandosi che avesse il sostegno di tutti e che il 
messaggio fosse corretto.   

■  Le informazioni sono state inserite nei 
giornali di categoria e dell’associazione della 
ristorazione e distribuite dai sindacati e da 
altre organizzazioni componenti il gruppo 
ristorazione ai rispettivi soci.

■  Per distribuire le informazioni si è fatto ricorso 
anche a fiere organizzate nel campo della 
ristorazione. 

■  In tal modo, il messaggio “ristorazione con cura” 
è stato diffuso tra le PMI ed altri.

45
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e2.SUL LUOGO DI LAVORO F

Funzionari addetti alla sicurezza, dirigenti, 
sindacalisti o commssioni per la prevenzione 
possono manifestare la volontà di realizzare delle 
campagne per sensibilizzare ed indurre ad azioni 
concrete i responsabili nei rispettivi luoghi di 
lavoro. Gran parte delle idee su scala più vasta 
presentate in questa sede possono essere ridotte 
o adattate al luogo di lavoro. Un evento come la 
Settimana europea sulla sicurezza e la salute sul 
lavoro rappresenta un buon punto di interesse 
per una campagna sul luogo di lavoro. Quello 
che segue è un elenco di controllo per gli aspetti 
da pianificare: anche in un luogo di dimensioni 
ridotte è possibile ottenere delle informazioni 
gratuite dall’autorità per la salute e la sicurezza, 
da distribuire, realizzando uno schema da usare 
come traccia, o altro.

■  Perché realizzare una campagna sul luogo di 
lavoro?

■  Per promuovere una nuova politica 

■  Per aumentare il livello di consapevolezza

■  Per promuovere iniziative, come la denuncia 
di infortuni, l’impiego di ausili per la 
movimentazione manuale o la realizzazione 
di attività di valutazione dei rischi 

■  Chi coinvolgere?

■  Funzionari addetti alla sicurezza 

■  Alti dirigenti, ad esempio a testimonianza del 
loro appoggio ed impegno 

■  Capi servizio 

■  Sindacati 

■  Componenti della commissione per la 
sicurezza 

■  Fornitori

■  Alcuni elementi per la pianificazione:

■  E’ stato ottenuto l’appoggio dei superiori?

■  E’ possibile farsi assegnare un budget?

■  Si riesce ad ottenere l’appoggio di personale di 
altri uffici? Ad ogni modo, sarà necessario far
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conoscere la campagna al di fuori del proprio 
ufficio. Chi sono le persone chiave che è 
necessario incontrare?

■  E’ in programma un evento che si può 
utilizzare come iniziativa promozionale per 
la salute?

■  Farsi autorizzare ad utilizzare bacheche, 
posta interna, inserimenti nelle buste paga, 
fotocopiatrice ecc. 

■  Riesaminare gli infortuni sul luogo di lavoro 
per ricavare dei dati quantitativi per la 
campagna oppure realizzare un’indagine sul 
luogo di lavoro.

■  Esiste un ufficio informatico? E’ possibile 
scannerizzare del materiale per realizzare 
manifesti, volantini ecc.?

■  Quali occasioni programmate sono 
disponibili per presentare la campagna? 
Riunioni della commissione per la salute e la 
sicurezza, riunioni dell’alta dirigenza ecc.

■  Scegliere il messaggio: ad esempio, usare il 
messaggio ‘risparmio per il budget’ con gli alti 
dirigenti, ed il messaggio ‘meno assenze del 
personale’ con i capi servizio.

■  Ricadute e valutazione:

■  Ove possibile, seguire eventi come seminari, 
fornendo, ad esempio, una sintesi di cosa è 
successo 

■  Ove possibile, valutare la campagna. E’ 
aumentata la preparazione? Sono state 
completate le valutazioni dei rischi? Sono 
diminuite le percentuali degli infortuni? 
Attenzione! Una campagna può accrescere 
la consapevolezza sui problemi di salute 
sul lavoro e quindi può far lievitare la 
segnalazione di problemi legati alla salute. 
Quello che può sembrare un effetto negativo 
è, in realtà, un effetto positivo.

■  Alcune idee:

■  Usare la Settimana europea sulla sicurezza e 
la salute sul lavoro oppure scegliere un tema 
che sia già un argomento di una campagna in 
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efase di realizzazione da parte dell’autorità SSL 

della propria zona.

■  Organizzare una giornata dedicata alla 
sicurezza e salute. Invitare a parlare relatori 
in rappresentanza dell’autorità per la salute e 
la sicurezza, dei sindacati ecc. e coinvolgerli 
nell’allestimento di alcuni stand 

■  Allestire un’esposizione presso il luogo di 
lavoro, ad esempio all’entrata 

■  Distribuire informazioni realizzate 
internamente, oppure farsi fornire del 
materiale dall’autorità per la salute e la 
sicurezza competente

■  Inserire informazioni nel notiziario interno

■  Lanciare un apposito foglio di notizie 
‘questioni per la sicurezza’ dalla commissione 
per la sicurezza 

■  Far circolare informazioni sulla campagna 
per e-mail, oppure inserendole sul sito web 
(alcune aziende dispongono di una rete 
intranet per il personale)

■  Presentare un video. Molte autorità per la 
salute e la sicurezza li prestano

■  Realizzare delle speciali valutazioni dei rischi 
sull’argomento della campagna 

■  Stabilire degli obiettivi di prevenzione con i 
singoli uffici

■  Organizzare una serie di workshop nei singoli 
uffici

■  Organizzare gare e quiz 

●  Gara per i manifesti 

●  Gara per lo slogan 

●  Quiz su salute e sicurezza tra uffici 

●  Gara per soluzioni di buone pratiche 

■  Incoraggiare i lavoratori a proporre le loro idee 
per contribuire con miglioramenti e soluzioni 
di buone pratiche, eventualmente prevedendo 
l’assegnazione di premi. 

Suggerimenti

Nell’ambito di un’iniziativa generale 
volta a ridurre gli incidenti per la 
movimentazione manuale, una 
giornata di visite sulla sicurezza e 
la salute è stata organizzata in un 
ospedale. La pianificazione è stata 
curata dal comitato per la sicurezza. 
L’ufficio del personale ed il sindacato 
si sono occupati dell’allestimento di 
stand informativi con distribuzione di 
materiale e personale a disposizione 
per rispondere alle domande. Inoltre, 
l’unità sanitaria locale ha allestito 
uno stand con del materiale ed 
un fornitore locale di attrezzature 
per il sollevamento dei pazienti ha 
organizzato delle dimostrazioni. Infine, 
è stato organizzato un seminario a cui 
sono stati invitati i capi servizio più 
importanti, un dirigente, un sindacalista 
ed un ispettore del lavoro locale.
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ULTERIORI INFORMAZIONI E FONTI 
Si riportano di seguito alcune fonti per ulteriori informazioni su campagne in materia di salute e sicurezza, 

alcune delle quali vengono citate nel presente volume. I dettagli ed i materiali delle campagne sono disponibili 

presso gli indirizzi web. 

Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro: Tutte le informazioni e le pubblicazioni 

dell’Agenzia sul sito web http://europe.osha.eu.int possono essere scaricate gratuitamente. Informazioni 

specifiche sulle campagne sono disponibili su http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/. Anche 

la Newsletter dell’Agenzia contiene delle relazioni sulle ultime campagne realizzate in Europa e negli Stati 

membri e può essere scaricata da http://agency.osha.eu.int/publications/newsletter/.

 1   ‘La prevenzione degli infortuni sul lavoro’ è il tema della campagna di informazione della Settimana europea 

2001 della sicurezza e della salute sul lavoro tenutasi negli Stati membri nel corso del mese di ottobre 2001; 

ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito http://europe.osha.eu.int/ew2001/.

 2   Informazioni su ‘Volta le spalle alle patologie muscoloscheletriche’, slogan della Settimana europea 2000 

per la prevenzione delle patologie muscoloscheletriche, sono disponibili sul sito http://europe.osha.eu.int/

ew2000/.

Ulteriori dettagli sul progetto riguardante le campagne di cui si parla nel presente documento sono disponibili 

ai link del Sito dell’Agenzia http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/

Il sito dell’Agenzia rinvia inoltre ai siti degli Stati membri, dove è possibile trovare informazioni sulle attività a 

livello nazionale per la Settimana europea e su altre campagne. 

Ufficio Tecnico Sindacale Europeo

Campagne realizzate:

 3   Campagna “Europe under Strain” per prevenire i disturbi muscoloscheletrici occupazionali:

http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html

 4   Supporto alla Giornata Internazionale sulle Lesioni da Movimenti Ripetitivi (RSI) con ETUC e ICFTU

 5   Austria. Backen wir, Questioni di SSL nei panifici. Per ulteriori informazioni contattare: Dr. Elsbeth Huber, 

Zentral Arbeitsinspektorat tel: +43 1 71100 6381

Austria. AUVA Ufficio Indennizzo Lavoratori

 6   Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (salute e sicurezza sul lavoro) – CD-ROM sulla valutazione del 

rischio rivolto alle piccole imprese ((AUVA con diversi partner)

 7   Package multimediale rivolto alle scuole per apprendisti delle riparazioni di autoveicoli. Ulteriori informazioni 

all’Ing.mag.C.Schenk, Dr. M.Rotte, AUVA. 

Allgemeine Unfallversicherunganstalt (AUVA(, Adalbert Stifter Strasse 65, A-1200, Vienna, Austria. www.auva.at

 8   Austria Bundesarbeitskammer, Referat ArbeitnehmerInnerschutz Prinz Eugen Strasse 20-22, 1040, 

Vienna, Austria. CD-ROM informativo e pieghevole prodotto come parte della campagna della Settimana 

Europea 2000 con vari partner. 

Belgio Prevent Institute for Occupational Safety and Health

 9   Screen saver con esercizi per la prevenzione dei traumi da sforzo http://www.prevent.be/screensaver/ 

Serie di poster da Prevent a: http://www.prevent.be/prevent/pre07.nsf/webaffiches

 10   Belgium. KBC Insurance and Handcentra medical organisation Campagna “Le mani sono vulnerabili, 

le mani sono valutabili”. Dettagli presso KBC-Verzekeringen, Diestestraat 269, 3000 Leuven, Belgio.

Danimarca Arbejdstilsynet National Working Environment Authority www.arbejdstilsynet.dk

 11   Campagna per gli ispettori nel settore fonderie. Ulteriori dettagli presso Lars Rasmussen, Phone: +45 / 

3915 22 10, e-mail: LRA@arbejdstilsynet.dk
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 12   Mostra dell’Ispettorato del Lavoro locale allestita come parte delle attività della Settimana Europea 2000.

 13   Danimarca BST Esbjerg. Serie di poster per campagne informative a:

http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/nyplakat.htm e

http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/plakat.htm ad esempio poster sullo stress  “fermati prima del 

burnout”

 14   Danimarca NUL Arbejdsulykker materiali della campagna 

http://www.arbejdsulykker.dk/html/mat.html

 15   Finlandia Invalidilitto ry Kumpulantie 1 A 00529 Helsinki, Finlandia. Pieghevole sulla movimentazione 

delle persone, parte delle attività della Settimana Europea 2000

 16   Finlandia, Settimana della Comunità Locale. Maggiori dettagli presso l’Ispettorato della Sicurezza e 

Salute del Lavoro di Kymi, P.O.Box 145, FIN-53101 Lappeenranta

 17   Finlandia Wellmedia. Materiali relativi alla campagna della Settimana Europea 2000. Contattare 

http://www.wellmedia.fi/

 18   Francia EUROGIP INFOS, n. 27 mars 2000, 55 rue de la Féderacion, 75015 Paris

 19   Francia. INRS: Serie di manifesti da INRS su http://www.inrs.fr/indexprodinfo.html

 20   Francia INRS: “Fumetti comici” pubblicati some inserto nella rivista regionale “Prévenir” prodotta da 

CRAM, Casse regionali per l’assicurazione delle malattie

 21   Francia Ministeri dell’Occupazione e della Salute – iniziativa congiunta contro le punture da aghi per 

il personale sanitario. Maggiori informazioni a: http://www.sante.gouv.fr/pdf/m5817.pdf e 

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/contamination/index.htm

Germania. BAUA ‘Medieneinsatz im Arbeitsschutz’ Uso dei Media nella SSL, BAUA, Germania

Germania. BAUA (1999): Medieneinsatz für Sicherheit und Gesundheit. Tagungsband 3. Medienworkshop’98, 

Dortmund 1998.

 22   Germania BGZ Berufsgenossenschaftliche Zentrale fuer Sicherheit und Gesundheit. Campagna 

per ridurre la dermatite da cemento. Dettagli da GISBAU, Gefahrstoff-Informationssystem der 

Berufgenossenschaften der Bauwirtschaft, Hungener Str. 6, 60389 Frankfurt am Mein, Germania, 

www.gisbau.de

Germania Breucker, Gregor et al. (1998): Fattori di Successo per la Promozione della Salute sul Luogo di 

Lavoro. European Network for Workplace Health Promotion Project Paper No. 1. Essen: Federal Association 

of Company Health Insurance Funds, BKK Bundesverband. http://www.baua.de/whp-net/

 23   Grecia Confederazione Generale del Segretariato della Salute e Sicurezza del Lavoro, Settimana 

Europea 2000 – pieghevole della campagna sulla movimentazione manuale “ciò che tutti dovrebbero 

sapere del loro corpo”.

Grecia Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, Di rettorato Generale delle Condizioni di Lavoro e della 

Salute, http://www.osh.gr/European informazioni sulla campagna per la Settimana Europea

Irlanda  Dipartimento della Salute e Sicurezza

 24   Dettagli di campagne informative come “Città sicure/Lavoro sicuro” presso 

http://www.hsa.ie/osh/focusmnu.htm

 25   Attività della Settimana Europea 2000, inclusa una campagna pubblicitaria sui mezzi di trasporto 

pubblici e un programma di seminari regionali. Visitare il sito web a http://www.hsa.ie/osh/ew2000.htm.

 26   Programma per la sicurezza dei bambini (età scolare) nelle aziende agricole, gara di poesia

 27   Campagna pubblicitaria con il coinvolgimento di personaggi famosi

 28   Carta di sicurezza per la pesca.
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Dettagli sulle attività di cui sopra da HAS,10 Hogan Place, Dublin 2, Irlanda, http://www.hsa.ie

 29   Italia. Emilia-Romagna ‘Togliamocelo Dalla Testa ‘Amianto Stop’ informazioni sulla campagna 

regionale sull’amianto su http://www.regione.emilia-romagna.it/amianto/index.htm

 30   Italia Regione Lazio, Giunta Regionale, poster prodotto per l’Anno Europeo della Salute e Sicurezza 

del Lavoro http://www.regione.lazio.it/ (cliccare su “Sanità”) 

 31   Italia CGIL, CISL, UIL. Edizione Speciale RLS (MSD) della rivista 2087 prodotta come parte delle 

attività della Settimana Europea 2000

 32   Lussemburgo Associazione di Assicurazione contro gli Infortuni, Bureux: 125, Route d’Esch, l-1471, 

Lussemburgo

 33   Paesi Bassi. TNO Arbeid. Esempi di campagne e materiale a corredo sono disponibili su 

http://nl.osha.eu.int/publications/campaigns/arbocampagne2000.stm 

http://www.arbo.nl/publications/campaigns/

 34  Paesi Bassi Ministero degli Affari Sociali, Campagna “Stop RSI”, 1999

 35   Portogallo. IDICT. Dettagli di campagne informative alla pagina web 

http://www.idict.gov.pt/campanhas/index1.htm ad esempio, campagna sul settore tessile

Altre attività hanno riguardato:

 36   Programma IDICT sulla sicurezza del luogo di lavoro

 37   Programma per le scuole “Lavoro sicuro, migliore futuro”.

Ulteriori dettagli presso IDICT, Avenida da Repubblica, 84, 5° Andar, P-1600 – 205 Lisboa, Portogallo

Spagna INSHT. Catalogo di tutti i poster disponibile presso 

http://www.mtas.es/insht/information/carteles.htm#catalogo. Esempi di campagne e materiali includono:

 38   Silla de ruedas: http://www.mtas.es/insht/campa/nov_10_99.htm

 39   ‘Manifesto ‘No te dejes pegar por los pegamentos’ 

http://www.mtas.es/insht/images/carteles/Car_015_imp.jpg oppure 

http://www.mtas.es/insht/information/car_015.htm

‘Campagna ‘Hace diez minutos’ http://es.osha.eu.int/news/#noticias. Tramite questo link è possibile avere 

anche notizie di campagne realizzate da altre organizzazioni.

 40   Spagna Istituto Sociale Marino (IMS) “La tua sicurezza a bordo delle navi non è un gioco”. Maggiori 

informazioni presso INSHT, c/Torrelaguna 73, E-28027, Madrid, Spagna

 41   Spagna CC.OO. Campagna sulle patologie muscoloscheletriche 

http://www.ccoo.es/cgi/mixer.exe/campanas.mix. Per ulteriori informazioni contattare: Angel Carcoba, 

Departmento de Salud Laboral, Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, Spain 

 41a   Tappetino per mouse sulla sicurezza dei videoterminali prodotto da CC.OO. Federazione sindacale per 

la pubblica amministrazione

 42   Spagna UGT Giornata Internazionale per la Salute e Sicurezza del Lavoro, 28 aprile. Materiale della 

campagna presso: http://www.ugt.es/campanas/28abril.htm

 43   Svezia. Campagna sugli isocianati del Consiglio Congiunto per la Sicurezza Industriale. Tutti i materiali, 

comprese liste di controllo, opuscoli informativi ecc. sono disponibili sul sito web 

http://www.asn.se/service/isoc.html (in svedese) oppure http://www.asn.se/htmdoc/isoeng.html (in 

inglese)

Arbetsmiljoverket Svezia. Dipartimento per gli Ambienti di Lavoro. Questa pagina web presenta tutte le 

copertine di opuscoli, manifesti ecc. su http://www.av.se/publikationer/broschyrer/43ochframat.shtm
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 44   Arbtarskyddsstyrelsen (ora parte di Arbetsmiljoverket). Poster sulle attività della campagna 2000 suii 

disturbi muscoloscheletrici 

 45   Regno Unito The Health and Safety Executive (HSE) http://www.hse.gov.uk ha prodotto vari stand 

espositivi per specifici settori, oltre a pieghevoli e materiali pubblicitari.

Dettagli di campagne informative a http://www.hse.gov.uk/new/index.htm. per esempio

 46  Campagna “La Buona Salute è un Buon Affare”

 47   ‘Back on the Farm’, video sulla movimentazione manuale nel settore agricolo, ISBN 0 7176 1866 8, 

prodotto nell’ambito delle attività per la Settimana Europea 2000 si può ordinare in linea 

http://www.hsebooks.co.uk da HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk, Regno Unito

Il video è ad alto contenuto visivo e utilizza una voce fuori campo, quindi modificando la voce fuori 

campo può essere realizzato in altre lingue. Qualora siate interessati a questo utilizzo del video, 

contattare: Andrew Wetters, Publicity & Press Promotions, Directorate of Information and Advisory 

Services, Health and Safety Executive, Daniel House, Trinity Road, Bootle, U.K. 

 48   Regno Unito. Campagna in partneship dell’industria delle costruzioni ‘Working Well Together’. Un 

esempio di uso del sito web. http://wwt.uk.com/

 49   Regno Unito. Campagna della Confederazione dei Sindacati sui disturbi lombosacrali 

http://www.vl28.dial.pipex.com/backcare.htm Organizzazioni partner: The Forum of Private Business, 

sito web www.fpb.co.uk; BackCare, sito web: www.backpain.org Informazioni su altre campagne TUC a 

http://www.vl28.dial.pipex.com/

 50   Regno Unito. UNISON. Dettagli sulle attività di salute e sicurezza, come la valutazione dei rischi, il 

lavoro in equipe e le punture da aghi, al sito http://www.unison.org.uk/home/index.htm

 51   Regno Unito. Ministero della Sanità. Campagna di tolleranza zero contro la violenza nei confronti del 

personale sanitario. Dettagli a: http://www.nhs.uk/zerotolerance/intro.htm

Sito della rivista sindacale “Hazards”: Link alle campagne per la salute e la sicurezza a: 

www.hazards.org/campaigns

Nuova Zelanda. Dipartimento del Lavoro ‘Idee brillanti per promuovere la SSL sul luogo di lavoro. Dalla 

A alla Z’. Informazioni su come ordinare questa pubblicazione gratuita del Servizio di SSL del Ministero del 

Lavoro, Nuova Zelanda su http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/index.html
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Appendice 1 STUDI DI CASI SPECIFICI DI CAMPAGNE

Campagna in collaborazione sulla Settimana europea 

Obiettivi: La Settimana europea è una campagna di informazione intesa a fare dell’Europa un’area dove si 

lavora in modo sano e sicuro mediante la promozione di attività che contribuiscano a ridurre il numero e 

la gravità degli incidenti connessi al lavoro. L’obiettivo chiave è stimolare le attività di SSL presso i singoli 

luoghi di lavoro. Un obiettivo secondario è quello di promuovere la posizione comune europea e l’attività sulla 

sicurezza e la salute sul lavoro, come direttive e lineeguida.

Gruppi destinatari: comprendono organizzazioni, società e luoghi di lavoro di tutte le dimensioni e di 

tutti i settori. Chiunque sia coinvolto in problematiche di SSL è invitato a prendervi parte, in special modo, 

istituzioni ed organizzazioni che operano nel campo della sicurezza e della salute, sindacati ed associazioni 

di imprenditori, società, dirigenti, impiegati e funzionari addetti alla sicurezza. Sforzi particolari vengono 

sostenuti per produrre materiale ed attività di progettazione che siano riferibili alle PMI. Dalle organizzazioni 

partecipanti si attende che venga resa nota la componente Europea della loro attività.

Partner: E’ una campagna in collaborazione su larga scala. E’ coordinata dalla Agenzia Europea per la 

Sicurezza e la Salute sul Lavoro. Riceve il sostegno di tutti gli Stati membri, la Commissione europea ed 

il Parlamento, i sindacati e le associazioni di imprenditori. Fornisce un’opportunità unica per focalizzare 

l’attenzione sull’importanza della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. E’ coordinata dalla Agenzia e 

condotta nei 15 Stati membri e oltre, ad esempio, nei Paesi candidati ad entrare a far parte dell’Unione.

Quando: La Settimana vera e propria ha cadenza annuale e si svolge in Ottobre, ma ogni anno la campagna 

dura per tutto il corso dell’anno, con la Settimana vera e propria prevista verso la fine della campagna. C’è 

flessibilità per quanto riguarda i partner. Ogni Stato membro sceglie una settimana precisa del mese di Ottobre 

tenendo conto delle esigenze locali. Un anno, ad esempio, uno Stato Membro ha spostato la settimana dedicata 

alle attività sui DMS per farla coincidere con la settimana nazionale per la cura delle patologie lombari 

organizzata da una associazione per consentire lo svolgimento delle rispettive attività in modo congiunto. 

Messaggi chiave: perché si verificano gli incidenti nei luoghi di lavoro e gli stati di malattia; quali sono i costi 

che dagli stessi derivano, la possibilità di prevenirli, in particolare mediante l’applicazione delle Direttive 

Europee recepite dalle legislazioni nazionali e l’invito ad utilizzare la Settimana per realizzare delle attività di 

prevenzione in proprio.

Struttura e metodi: 

■  E’ una campagna decentrata diretta a “creare le condizioni”. I materiali attinenti alle informazioni 

fondamentali (volantini, manifesti, fogli informativi, logo e slogan) sono realizzati in tutte le lingue degli 

Stati membri. Gli Stati membri producono il loro materiale specifico e progettano attività in conformità ai 

contesti ed alle esigenze locali. Gli Stati membri hanno la responsabilità di incoraggiare il coinvolgimento di 

tutti coloro che abbiano interessi in materia di SSL, fino al livello dei luoghi di lavoro. Alcuni, per esempio, 

inviano per corrispondenza informazioni relative alla Settimana ad una notevole quantità di luoghi di lavoro 

ed utilizzano le organizzazioni imprenditoriali e sindacali per veicolare le informazioni ai loro associati. 

Molte di queste organizzazioni realizzano i propri materiali ed utilizzano la Settimana come momento 

centrale delle loro attività. Molti esempi di attività qui descritte sono stati condotti nell’ambito della 

campagna di informazione della Settimana europea. 

■  Ogni anno viene scelto un nuovo tema da approfondire, selezionato di concerto con gli interlocutori più 

importanti (Amministrazioni nazionali, sindacati e imprenditori). 

■  Non esiste alcuna formula stabilita per l’attività della Settimana europea ed è possibile spaziare dalla più 

semplice alla più ambiziosa. 

■  Le attività sui luoghi di lavoro hanno riguardato: 

■  Attività di individuazione dei rischi specifici e di valutazione, controlli della sicurezza sul luogo di lavoro ecc. 

■  Workshop o seminari di formazione

■  Esposizioni su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

■  Materiale informativo per accrescere la consapevolezza presso il luogo di lavoro

1 2
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■  Programmi di “buon vicinato” atti ad incoraggiare le imprese più grandi a sostenere quelle più piccole 

■  Incentivi o suggerimenti per applicare e scambiare esempi di buona pratica

■  Incoraggiare la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti

■  Lanciare, durante la Settimana, una nuova iniziativa di strategia o prevenzione presso i luoghi di lavoro

■  Le attività di organizzazioni nazionali e regionali comprendono:

■  Distribuzione di pacchetti informativi

■  Pubblicità su autobus, presso le stazioni ferroviarie ecc.

■  Presentazione di video o nuove lineeguida durante la Settimana

■  Lancio di un gruppo di rete regionale durante la Settimana 

■  Annuncio dei risultati di ricerche o di un nuovo programma di prevenzione durante la Settimana

■  Realizzazione di gare per le Buone Pratiche 

■  Organizzazione di un linea di assistenza telefonica per una settimana

■  Un inserto speciale per la Settimana europea è diffuso in rete sul sito della Agenzia e sui siti degli Stati 

membri. Le altre organizzazioni partecipanti sono invitate a rendere disponibili informazioni sui rispettivi 

siti web. I materiali ed il logo sono scaricabili gratuitamente. 

■  E’ una serie continua di campagne e l’esperienza suggerisce che le strutture necessarie per attuarle si stanno 

sviluppando nell’ambito degli Stati membri. In alcuni Stati i dati evidenziano che ogni anno si registra la 

partecipazione di un numero crescente di luoghi di lavoro.

Campagna sindacale per la valutazione dei rischi in collaborazione con i 
datori di lavoro

Scopo: migliorare il rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla legislazione in 

materia, in particolare, per fare in modo che i datori di lavoro nel settore pubblico eseguano delle valutazioni 

dei rischi come previsto dalla Direttive Comunitarie e dalla normativa nazionale.

Obiettivi:

■  Fare in modo che ogni datore di lavoro compia un valutazione del rischio insieme con il sindacato

■  Fare in modo che i datori di lavoro si impegnino pubblicamente per la sicurezza e che venga promossa la 

cooperazione tra sindacato e datori di lavoro.

Tempistica:

■  Campagna della durata di un anno

■  Utilizzato un cambio del governo ed una nuova politica di governo di promozione di cooperazione tra le parti sociali. 

Il ministro per la sicurezza e la salute sul lavoro ha concordato di appoggiare il lancio della campagna.  

■  La Campagna era stata progettata per un lancio in Maggio, fornendo un anticipo di molti mesi alla 

Settimana europea per la sicurezza e la salute del lavoro in Ottobre; in questo periodo è stata lanciata una 

seconda fase di attività, in particolare, i rappresentanti per la sicurezza sul lavoro sono stati invitati ad 

ispezionare i luoghi di lavoro e ad individuare problemi relativi alla valutazione dei rischi.   

■   La Campagna si è conclusa nell’Aprile dell’anno successivo. La giornata internazionale di commemorazione 

dei lavoratori, tenutasi il 28 Aprile, è stata utilizzata per riproporre ancora una volta il messaggio della 

Campagna e per ribadire che l’attività avviata durante la campagna dovesse continuare oltre i limiti 

temporali della campagna vera e propria.

Budget: comprensivo di fondi destinati ai settori produttivi ed alle regioni per promuovere attività ed eventi 

nell’ambito della campagna.

Organizzazione: E’ stato creato un team dedicato alla campagna proveniente dal dipartimento di salute e sicurezza, gruppi 

di settore ed uffici regionali, dipartimento per la formazione e ufficio stampa e pubblicità. Questa iniziativa si è rivelata 

importante per assicurare l’adozione della campagna in tutto il sindacato, e la realizzazione di un’iniziativa a livello nazionale 

presso il luogo di lavoro. La valutazione dei rischi è molto ampia e i gruppi di settore, le regioni e le sedi presso i luoghi di 

lavoro sono stati invitati ad adattare la campagna ed a concentrarla sulle categorie di rischio per loro più importanti.

50
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Metodi:

■  Sono stati prodotti opuscoli, guide dettagliate e mezzi utili come manifesti, adesivi e “materiale illustrativo” inerenti al 

processo di valutazione dei rischi, distribuiti mediante il sindacato presso ogni sede di lavoro; i datori di lavoro sono stati 

incoraggiati a ritirare ed utilizzare i medesimi materiali. I materiali sono stati realizzati e stampati prima dell’inizio della 

campagna. Poiché la campagna si incentrava sul miglioramento dell’adesione, nelle direttive sindacali, si è fatto ricorso 

alle informazioni ed alle direttive dell’autorità nazionale di salute e sicurezza. 

■  Sono state predisposte attività formative per i negoziatori sindacali nei settori e per i coordinatori della 

campagna nelle regioni; per i sindacalisti presso i luoghi di lavoro; addestramento congiunto presso il 

luoghi di lavoro con il coinvolgimento di datori di lavoro e sindacato. Alcune attività formative sono state 

programmate e rese disponibili prima dell’inizio della campagna nonché per tutta la durata della stessa.

■  Il testo di una lettera ai datori di lavoro è stato redatto per le regioni e le sezioni dei luoghi di lavoro da utilizzare 

per scrivere ai datori di lavoro locali, spiegare loro la campagna ed invitarli a parteciparvi fattivamente. I datori di 

lavoro sono stati inviati ad effettuare valutazioni dei rischi per la salute e la sicurezza con gli addetti alla sicurezza dei 

sindacati e quindi a elaborare un programma congiunto con il sindacato, relativo a questioni prioritarie ed iniziative 

per attuare i necessari miglioramenti. I datori di lavoro sono stati invitati a formulare dichiarazioni congiunte con il 

sindacato dirette alla stampa locale all’atto della adesione alla campagna.   

■  Sono state predisposte lettere tipo per scrivere alla stampa locale.

■  Materiali tipo come comunicati stampa, slogan, disegni animati ed altre realizzazioni grafiche sono stati 

messi a disposizione sul sito del sindacato per uso locale o perché i datori di lavoro li utilizzassero su 

pubblicazioni aziendali. 

■  E’ stato predisposto un lancio sulla stampa nazionale insieme a lanci regionali collegati. Gli articoli di 

stampa ‘tipo’ per il lancio e, per tutta la durata della campagna, sono stati redatti presso l’ufficio nazionale 

ed inviati ai settori, alle regioni ed alle sezioni dei luoghi di lavoro affinché venissero adattati ed utilizzati 

in relazione alle rispettive esigenze specifiche. E’ stata sottolineata l’efficacia dei costi degli standard di 

sicurezza e di buona salute presso il luogo di lavoro, mentre la copertura dei media ha interessato i mezzi di 

comunicazione d’affari, con l’inclusione della radio nazionale ed il principale giornale di questo settore.

■  I lanci regionali prevedevano seminari congiunti con le associazioni regionali imprenditoriali. 

■  L’ispettorato del lavoro locale è stato invitato a partecipare ad alcune manifestazioni organizzate dal 

sindacato ed a diffondere il proprio materiale informativo. 

Valutazione: La campagna è risultata valutabile attraverso una indagine condotta prima della campagna (volta 

ad accertare quanti datori di lavoro avevano compiuto una valutazione dei rischi che potesse essere anche 

utilizzata come materiale promozionale) nonché una indagine di follow-up alla chiusura della campagna. 

Organizzazione di una campagna sindacale europea di azione e di sensibilizzazione

Gli obiettivi comprendono:

■  Accrescere la consapevolezza su cause e prevenzione di disturbi muscoloscheletrici (DMS) connessi al lavoro

■  Promuovere l’applicazione della legislazione europea, nazionale nonché di altri provvedimenti ufficiali 

■  Assicurare coerenza nelle modalità di applicazione della legislazione europea negli Stati membri

■  Realizzare delle campagne per aumentare i requisiti europei e gli orientamenti in materia di DMS 

Partner: La Federazione Sindacale Unitaria Europea (European Trade Union Congress, ETUC) ha avviato la 

campagna servendosi del proprio Ufficio Tecnico per coordinarla con le confederazioni nazionali ed i gruppi 

europei di settore. La campagna è stata appoggiata dall’Ufficio Internazionale del Lavoro.

Pianificazione e processo di sviluppo 

In occasione di un seminario ETUC sui DMS i partecipanti hanno segnalato l’esigenza di realizzare una 

campagna di sensibilizzazione ed intervento che coinvolgesse i sindacati di più Stati membri. La campagna 

mirava a riunire in modo efficace le azioni adottate a livello individuale.
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E’ stato creato un gruppo di intervento transnazionale con il compito di coordinare e discutere i preparativi per la 

campagna. Due workshop di partecipazione sono stati organizzati al fine di sviluppare gli elementi più adatti alla 

campagna e far partecipare tutti i sindacati e le confederazioni settoriali dei vari Stati membri. E’ stato altresì distribuito 

un questionario per raccogliere informazioni sulle attività realizzate dai sindacati nazionali in materia di DMS.

Nel corso del primo workshop si è discusso dei risultati ricavati dal questionario e sono state presentate delle campagne 

nazionali già in atto. I partecipanti hanno proposto scopi, strumenti e risorse per nuove, offrendosi spontaneamente 

per realizzare singoli interventi. Si è proceduto all’assegnazione delle responsabilità ed alla definizione di un 

programma. In questo modo, la campagna è stata concepita in modo tale da fare tesoro e migliorare - a livello europeo 

- le singole campagne efficaci già esistenti. Durante un secondo workshop, si è discusso e concordato un programma di 

azione; stilando un elenco di aree di negoziazione e di esigenze di formazione. Inoltre, è stata definita la struttura della 

campagna e le risorse necessarie (materiali, addestramento ecc.). Ai partecipanti sono stati assegnati diversi aspetti 

della campagna a cui dedicarsi. Le proposte per la campagna sono state presentate alle riunioni della Commissione 

Ambiente di Lavoro per assicurarsi che tutte le parti fossero d’accordo ed impegnate nella campagna.

Metodi:

E’ stato realizzato un kit comprendente:

■  Un manifesto 

■  Un opuscolo dettagliato contenente informazioni pratiche sulle cause e la prevenzione di DMS, studi di casi 

specifici di attività di prevenzione ed esempi di materiali ed attività per le campagne condotte dai sindacati 

■  Un’edizione speciale dedicata ai DMS di un bollettino di informazioni regolare.

Sì è promosso uno scambio di materiali tra le organizzazioni nazionali.

Una serie di seminari in Europa è stata organizzata per promuovere ulteriormente la campagna.

Un importante servizio speciale sulla campagna, sui comunicati stampa e sui materiali è disponibile sul sito web 

all’indirizzo: http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html con link ad altri siti utili come quello dell’Agenzia europea.

Tempistica: Altri eventi sono stati usati come date chiave per concentrare l’attenzione sulle rispettive attività, 

inclusa la Settimana europea per la Salute e la Sicurezza sui DMS nel mese di Ottobre 2000 e la giornata 

internazionale sulle RSI svoltasi il 28 Febbraio.

Campagna sul trasporto pubblico (autobus e treno) di uno Stato membro volta a 
promuovere il tema della prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici

Motivi: Nell’ambito delle attività della Settimana europea sui DMS uno Stato membro ha organizzato 

una campagna pubblicitaria. E’ stata incaricata una agenzia di professionisti, e i sindacati e le associazioni 

imprenditoriali sono stati consultate in relazione alla tipologia della campagna. 

Obiettivi:

■  Accrescere la conoscenza della Settimana europea e l’importanza della prevenzione dei disturbi 

muscoloscheletrici connessi al lavoro ed incoraggiare la partecipazione alla Settimana.

■  Raggiungere un pubblico molto vasto comprese le PMI ed i loro dipendenti.

■  Utilizzare quanto precede per integrare un ampio spettro di attività nell’ambito della Settimane europea sui 

disturbi muscoloscheletrici.

Attività principali:

■  Produzione di materiale pubblicitario di impatto immediato che è stato posizionato su autobus e treni 

(all’interno ed all’esterno) nelle principali città dell’Irlanda.

■  Utilizzo di questa pubblicità in due fasi: in primavera per presentare il tema della Settimana europea e 

durante la Settimana stessa.

■  Utilizzo dello stesso materiale pubblicitario in forma di manifesti da rendere ampiamente disponibile ed 

utilizzato congiuntamente alle altre attività. 
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Cosa è stato fatto:

Il materiale pubblicitario era stato progettato e posizionato su mezzi di trasporto pubblici (treni e autobus) nelle maggiori 

città. Il materiale pubblicitario era stato concepito per pubblicità all’interno ed all’esterno. In questa maniera veniva 

mostrato non solo agli utenti dei mezzi pubblici ma anche agli automobilisti, ai ciclisti ed ai pedoni. Il pubblico potenziale 

era pertanto molto vasto. Il materiale pubblicitario è stato realizzato in maniera tale da poter essere prodotto anche in 

forma di poster da utilizzare, per esempio, sui cartelloni per gli annunci presso le società.

La campagna pubblicitaria sui mezzi di trasporto è stata supportata da pubblicità su radio e stampa ed 

utilizzata per completare una vasta gamma di attività della Settimana europea come una serie di concorsi 

radiofonici con telefonate del pubblico in diretta, una serie di seminari gratuiti nel paese ed un pacchetto 

informativo, oltre ad informazioni comprendenti studio di casi disponibili sul sito Internet.

Tempistica: La promozione pubblicitaria si è svolta in due fasi. L’obiettivo della prima fase, in primavera, era 

quella di innalzare il livello di conoscenza della Settimane europea ed il tema dei disturbi muscoloscheletrici 

per indurre datori di lavoro e dipendenti a ricercare maggiori informazioni e per spingere le imprese a 

cominciare a realizzare i propri piani relativi ad attività da svolgere durante la Settimana. Il fine della seconda 

fase di promozione pubblicitaria era il rafforzamento della prima fase.

Esempio di collaborazione per la cura delle patologie dorsali tra una piccola 
impresa, un organismo non governativo ed un sindacato

Partner: Un sindacato nazionale ha unito le proprie forze a quelle di una piccola impresa e di un organismo 

non governativo impegnate nella realizzazione di campagne e nel fornire consigli relativi a tutti i tipi di 

patologie a carico della schiena; sono stati coinvolti altresì numerosi specialisti per appoggiare la campagna su 

questo tipo di infortuni durante la Settimana europea.

Obiettivi: Accrescere la consapevolezza della portata delle patologie dorsali nelle PMI e delle iniziative da adottare

■  Rendendo noti i risultati di un’indagine sui problemi dorsali nel corso della Settimana Europea.

■  Mettendo a disposizione un servizio di informazione telefonica, prevedendo la presenza di esperti nel corso 

della Settimana.

Organizzazione e metodi:

E’ stata condotta un’indagine relativa alla diffusione dei dolori a carico della schiena, alle attività di prevenzione in 

corso di adozione, ed al loro effetto e lo stato attuale della conoscenza relativa alla prevenzione in 1500 piccole aziende, 

programmata in modo tale da disporre dei risultati per avere pubblicità per la campagna durante la Settimana Europea. 

Questa iniziativa prevedeva una indagine condotta per corrispondenza e la proposizione diretta di domande a 

membri di piccole aziende di un gruppo di imprese private. I risultati sono stati diffusi in forma di relazione durante la 

Settimana e sono stati utilizzati per promuovere la Linea di Informazione Telefonica. La relazione forniva indicazioni 

relative ad iniziative volte ad appoggiare gli obiettivi di prevenzione della campagna, come l’assistenza alle piccole 

aziende per contrastare i dolori a carico della schiena; la spiegazione di cause e prevenzione; gli incentivi fiscali e 

l’accesso migliorato e gratuito, a medici specialisti non tradizionali. 

Nel corso della Settimana europea, è stata attivata una linea di informazione telefonica per le piccole aziende ed i loro 

impiegati. La linea forniva consigli su come prevenire e curare le patologie a carico della schiena connessi l lavoro. A chi 

chiamava il numero telefonico venivano date informazioni utili per contrastare questo tipo di dolori e richiesto se desiderasse 

essere contattato da un gruppo di esperti comprensivo di avvocati, esperti di ergonomia, consulenti in materia di sicurezza, 

fisioterapisti e chiroterapeuti che fornivano consulenza su leggi, prevenzione e metodi per tornare in salute in modo più 

rapido. Vari esperti ed organizzazioni di esperti sono stati contattati ed invitati ad offrire i loro servizi per la linea telefonica 

durante la Settimana, che attiva dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 21. Prima della Settimana, le tre organizzazioni hanno 

congiuntamente distribuito 100.000 manifesti a piccole aziende per fare pubblicità al servizio telefonico e per far conoscere la 

possibilità di contrastare il problema. Sui manifesti compariva la scritta “le schiene sane lavorano meglio”. 

Durante l’estate precedente la Settimana del mese di Ottobre e nell’approssimarsi della Settimana sono stati preparati dei 

comunicati stampa congiunti contenenti informazioni relative a queste attività e, in particolare, a pubblicizzare la linea telefonica.
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I comunicati stampa e i manifesti ecc. erano disponibili sui siti Internet di ogni organizzazione partecipante. 

L’indagine è stata presentata con un comunicato stampa durante la Settimana ed è stata anch’essa inserita sui 

siti Internet di ogni organizzazione partecipante. 

Alcuni studi specifici su lavoratori con problemi di dolori alla schiena sono stati raccolti ed utilizzati per 

aiutare a pubblicizzare gli scopi della campagna.

Una Settimana in una comunità locale – attività di ispezione concentrata in 
una comunità

Partecipanti: Questa ‘Settimana della comunità locale’ coinvolge tutto il personale dell’ispettorato regionale.

Obiettivo: Incentivare le attività di SSL nelle PMI di una determinata comunità.

Organizzare e metodi:

Nel corso della Settimana europea per la Sicurezza vengono svolte delle attività di ispezione mirate in piccole imprese 

con meno di 20 dipendenti oltre ad iniziative di sensibilizzazione e di sostegno in un determinato centro (ad esempio 

di 10.000 abitanti). Per questa settimana speciale di ispezioni, la città viene suddivisa in aree che vengono assegnate 

agli ispettori. Ognuno di loro visita tutte le PMI nell’area assegnatagli facendo trattenendosi per circa 20-30 minuti.

Durante la visita gli ispettori hanno un quadro d’insieme della situazione, controllano il Contratto di Assistenza Sanitaria 

sul Lavoro obbligatorio, forniscono le informazioni del caso e distribuiscono dei volantini. In media, ogni ispettore visita 

20 aziende nell’arco di 2-3 giorni. Ulteriori consulenze vengono fornite telefonicamente. Prima dell’inizio della Settimana, 

un comunicato viene distribuito alla stampa ed alla radio locale (ed alla televisione, se del caso).

Si inviano delle lettere alle organizzazioni interessate: organizzazioni datoriali e dei lavoratori, istituti e scuole 

professionali, compagnie di assicurazione ed associazioni di categoria.

Generalmente, durante la Settimana, si organizza un’area espositiva con il contributo di collaboratori e la 

competente assistenza dell’Ente Espositivo per la Sicurezza del Lavoro [Labour Safety Exhibition] permanente 

presso il Ministero per la Salute e gli Affari Sociali. I fornitori locali, come i distributori di attrezzature di 

protezione personale si richiede di inviare del materiale per l’esposizione; mentre agli istituti di ricerca che si 

occupano di valutazione dei rischi vengono invitati a presentare i loro risultati e i metodi a livello di società.

Campagna sindacale sulle patologie muscoloscheletriche basata sui settori 
produttivi – ‘Lavori o ti logori?’

Obiettivi: aumento del numero di organizzazioni che riconoscono i DMS ed informano la forza lavoro dei 

rischi, adottando delle misure a scopo preventivo.

Organizzazione:

In considerazione dell’organizzazione in settori del sindacato, è stato necessario ottenere l’appoggio ed il 

coinvolgimento dei gruppi di settore. Pertanto, la campagna è stata organizzata creando una squadra di pianificazione 

i cui componenti provengono dalle organizzazioni di settore ed adattandola ad avere come obiettivo le esigenze, gli 

impieghi ed i rischi specifici presenti nei diversi settori. Ad esempio, la campagna si è concentrata maggiormente su 

lavoro a videoterminale nel settore bancario e nella pubblica amministrazione; movimentazione manuale nei servizi 

sanitari; operatori alle casse nei supermercati; cameriere nel settore alberghiero. 

Ciò ha anche fatto sì che la campagna sia risultata più interessante ed utile per i datori di lavoro dei vari settori.

Attività principali:

Le 5 fasi della campagna sono:

■  Incoraggiare l’applicazione pratica di regolamenti mirati, ad esempio, in materia di movimentazione 

manuale e attrezzatura dotate di schermo;

■  Elaborare e promuovere un metodo flessibile per l’individuazione, la valutazione e la prevenzione dei rischi 

di DMS nelle società; 
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■  Ridurre il rischio mediante il lavoro pratico a livello di società;

■  Svolgere attività di formazione dei sindacalisti;

■  E valutare l’impatto della campagna.

La campagna si è articolata su tre livelli. Il livello uno prevede un’ampia campagna di sensibilizzazione ed 

informazione con l’obiettivo di promuovere l’attuazione della legislazione e la prevenzione dei rischi per le patologie 

muscoloscheletriche. Il livello due consiste in un lavoro capillare per accrescere la consapevolezza a livello di luoghi di 

lavoro aiutando le aziende e i funzionari addetti alla sicurezza a fare presentazioni sui DMS; organizzando visite alle 

aziende e riunioni con i lavoratori; ed addestrando i funzionari sindacali addetti alla prevenzione ad individuare i fattori 

principali che causano i DMS, spingendoli a richiedere valutazione dei rischi e misure di prevenzione. Il livello tre 

riguarda gli interventi presso aziende in cui è stata accertata la presenza di rischi di DMS.

I metodi adottati nel corso della campagna sono stati, tra l’altro, la distribuzione capillare di manifesti e 

volantini a società e le attività di formazione.

Una parte della campagna che ha riscosso un enorme successo è legata all’organizzazione di attività di 

formazione congiunta nei settori coinvolgendo singole società e società mutue per gli infortuni sul lavoro. 

L’attività di formazione rivolta alle cameriere, ad esempio, è stata organizzata con una delle principali catene 

alberghiere.

Risultati:

Aumento di specifici programmi di formazione per settore, compresi quelli in collaborazione con i Servizi di 

Prevenzione degli istituti assicurativi.

Ampliamento delle informazioni a disposizione dei lavoratori sul luogo di lavoro in materia di rischi e 

prevenzione. 

Maggiore riconoscimento, da parte di lavoratori e datori di lavoro, di prevenzione e cause per i DMS

Aumento delle valutazioni dei rischi sul luogo di lavoro ed indagini e piani di prevenzione successivi

Aumento degli accordi specifici di settore sui DMS, ad esempio con le catene alberghiere.

Campagna tra diversi ministeri - Iniziativa per ridurre gli infortuni causati 
dalle punture di aghi

Obiettivi: ridurre il numero di incidenti ed infortuni causati dalla punta d’ago o da altri oggetti taglienti nel 

settore dell’assistenza sanitaria.

Partner: Ministeri della Salute e del lavoro. Questa azione governativa congiunta prevede attività di 

informazione, formazione, ricerca e collaborazione con le case produttrici in ordine alla sicurezza dei prodotti.

Metodi:

Sono state elaborate e diffuse una serie di lettere circolari, ad esempio, per:

■ fornire informazioni di base e sottolineare i requisiti a norma di legge;

■  evidenziare le modalità di diffusione delle malattie trasmesse per via ematica nell’assistenza sanitaria e le 

modalità di prevenzione.

Tutte le informazioni sull’argomento sono stare inserite nei rispettivi siti web. 

Valutazione di una campagna per corrispondenza per ‘Fermare le RSI’ 
(Patologie da sforzi ripetitivi)

Obiettivi: Aumentare la consapevolezza e gli interventi preventivi in materia di DMS.

Gruppo destinatario: Datori di lavoro e dipendenti. I datori di lavoro sono stati utilizzati come intermediari 

per raggiungere i lavoratori.
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Metodi: Corrispondenza con altre informazioni a corredo. Un ente per la salute e la sicurezza ha informato, per posta, 

50.000 datori di lavoro con più di 20 dipendenti dei rischi di RSI per il lavoro a videoterminale. I datori di lavoro potevano 

ordinare dei materiali informativi gratuiti per provvedere alla distribuzione al personale. Altre iniziative sono state 

l’apertura di un sito web contenente queste informazioni per lavoratori e datori di lavoro e la realizzazione di un CD-ROM.

Valutazione: La campagna è stata valutata dopo sette mesi. La valutazione prendeva in esame il numero di 

richieste, nonché i cambiamenti registrati in ordine alla sensibilizzazione ed agli interventi presso il luogo 

di lavoro, considerando altresì le opinioni sul materiale utilizzato per la campagna, incluso il CD-ROM. Da 

questa valutazione è emerso che circa 25.000 datori di lavoro avevano richiesto materiale informativo. Per il 

40% di questi si è registrato un aumento della conoscenza sulle RSI e dell’attenzione a questioni a livello di 

società. Il 25% ha affermato che a seguito della campagna d’informazione erano state adottate ulteriori misure 

a livello societario. La conoscenza delle RSI era anche aumentata per l’80 % dei lavoratori; il 33 % ha adottato 

misure dopo aver preso visione del CD-ROM. Le persone hanno espresso la propria soddisfazione per l’utilità, 

l’aspetto, i contenuti e la facilità di utilizzo del CD-ROM (stimata a 7,2 su 10). Il ruolo svolto dal datore di 

lavoro come intermediario è stato giudicato positivo, avendo segnato l’inizio di iniziative comuni.

Una campagna a lungo termine mirata all’azienda, organizzata in fasi

‘La buona salute è un buon affare’, campagna della Health and Safety Authority di uno Stato membro

Obiettivi: Far comprendere l’importanza della gestione della salute e della sicurezza per i datori di lavoro. 

Migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, rendendo migliore la gestione SSL.

Messaggio chiave: La buona salute è un buon affare. Utilizzo del messaggio e della terminologia degli affari 

come vantaggi economici, investimento, successo aziendale, evitando azioni legali ecc. ‘Prevenire oggi la 

cattiva salute ed iniziare a proteggere il proprio staff ed i propri guadagni’. Il simbolo della valuta nazionale è 

stato inglobato nel logo.

Gruppi destinatari: Datori di lavoro, direttori e dirigenti, comprese PMI.

Cronologia: Campagna generale ed importante articolata su diversi anni, suddivisa in varie fasi, per fornire un 

punto di interesse preciso in ogni fase e mantenere vivo lo slancio della campagna.

■  Fase 1: Rumore, DMS e sensibilizzatori respiratori.

■  Fase 2: Dermatite, cancro, amianto.

■  Fase 3: Vibrazione mano-braccio, solventi.

■  Fase 4: Fase di consolidamento – si fonda sulle attività precedenti per convincere i dirigenti a adottare dei 

provvedimenti per tutti i rischi coperti dalle fasi da 1 a 3.

Metodi:

■  Materiali: Produzione di una serie di materiali semplici sul caso aziendale e parole chiare, informazioni 

pratiche su cosa sia necessario fare per la gestione della salute e della sicurezza. Per ogni fase sono state 

fornite delle indicazioni separate in ordine ai rischi posti come obiettivo. Il materiale comprendeva opuscoli, 

guide, promozione di materiali già esistenti, video ecc. Nel materiale si fa un ampio ricorso allo studio di casi 

specifici di interventi sul luogo di lavoro che descrivono i miglioramenti pratici apportati, spiegando altresì il 

significato in termini di risparmio per le aziende interessate.

■  Metodi: hanno previsto anche l’utilizzo di una personalità del mondo degli affari conosciuta e di successo 

per promuovere il messaggio della campagna, forum e mezzi di comunicazione del settore, azioni 

pubblicitarie per corrispondenza, seminari e riunioni ‘a colazione’

Campagna sui rischi da nuove sostanze chimiche

Campagna di informazione ‘Lavori con isocianati e poliuretano? ATTENTO! Individuati nuovi rischi’ 

Partner della campagna: La campagna è stata avviata da un Sindacato di Operai Metallurgici ed organizzata 

dal Consiglio Congiunto per la Sicurezza Industriale (collegamento tra le organizzazioni datoriali e dei 
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lavoratori nel campo della SSL, per promuovere salute e sicurezza). Si è registrato anche un coinvolgimento 

diretto della Clinica di Medicina del Lavoro nonché dei sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali.

Perché: Adottare iniziative sulla base dei risultati evidenziati da nuove ricerche.

Obiettivi: Comprendevano la sensibilizzazione sui pericoli associati al contatto con isocianati e poliuretano, 

promuovendo l’individuazione dei rischi ed i modi più sicuri per manipolare queste sostanze sul luogo di lavoro.

Metodi: L’attività di sensibilizzazione è stata realizzata mediante articoli, opuscoli, e via comunicazione 

attraverso le organizzazioni imprenditoriali ed i sindacati. I luoghi di lavoro e le persone sono stati raggiunti 

per corrispondenza, con elenchi di controllo, opuscoli e fogli di autovalutazione. Test pratici e lo studio di 

casi specifici sono effettuati presso luoghi di lavoro selezionati. Queste iniziative hanno prodotto un grande 

interesse, come viene testimoniato dal gran numero di articoli comparsi su quotidiani e riviste mensili oltre 

agli spazi dedicati da radio e televisione. Gli opuscoli generici e specifici per settore sono stati usati per 

trasmettere le informazioni principali, ivi inclusi i risultati di nuove ricerche e le conseguenti implicazioni per 

la loro manipolazione.

‘Lavori con isocianati e poliuretano? 

ATTENTO! Individuati nuovi rischi’ 

➤ Introduzione

➤ Nuovi rischi 

➤ Sai se vi sono degli isocianati tra i prodotti chimici con cui lavori?

➤ Posso ammalarmi?

➤ Hai fatto una visita medica?

➤ Come posso proteggermi?

➤ Le concentrazioni nell’aria si dovrebbero misurare?

➤ Sono state organizzate attività formative?

‘Bastamianto’ Programma di campagna regionale

Perché: L’iniziativa è scaturita dalla nuova legislazione in materia.

Obiettivi: Attività informativa sulle nuove disposizioni per il controllo e la gestione dei rischi connessi 

all’amianto.

Gruppi destinatari: Amministrazioni locali, le associazioni degli industriali competenti, le società, i luoghi di 

lavoro interessati ed il pubblico.

Formato: La campagna nazionale è stata attuata mediante programmi regionali.

Metodi: Prevedevano l’individuazione di luoghi in cui si usa l’amianto, la realizzazione di ricerche e di studi 

sulla possibilità di ridurre i rischi connessi alla manipolazione dell’amianto e l’organizzazione di corsi per 

coloro che trattano l’amianto. La campagna è stata introdotta mediante programmi regionali ed è stata adattata 

dalla regione per soddisfare le specifiche esigenze. La campagna è stata strutturata in varie fasi, ed ognuna di 

queste è collegata ad una serie di prodotti pubblicitari. Per la campagna generale sono stati creati un logo, delle 

foto ed uno slogan. Questi prodotti pubblicitari erano completati da schede di rilevamento per la segnalazione 

dei siti ed una cartellina informativa contenente opuscoli, volantini ed un dischetto. Le informazioni sono state 

rese disponibili sul sito web. La campagna è stata presentata utilizzando seminari, stand informativi ecc. Gli 

annunci pubblicitari e gli articoli tecnici sono comparsi sulla stampa professionale dei settori interessati. E’ 

stata predisposta una linea telefonica per rispondere alle richieste. In alcune regioni, il programma specifico 

era accompagnato da una campagna pubblicitaria rivolta al pubblico.
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Programma per piccole imprese a budget limitato (panifici)

Partner: Ministero Federale per il Lavoro la Salute e gli Affari Sociali; attuazione da parte di un ispettorato 

del lavoro regionale. Collaborazione con l’associazione dei panificatori, l’organizzazione locale di categoria dei 

panifici e la compagnia assicurativa contro gli infortuni.

Obiettivi: Ridurre i carichi di polvere di farina nei panifici, promuovendo miglioramenti per le procedure di 

manipolazione.

Metodi: a tutti i panifici è stato inviato un questionario di attivazione per raccogliere i dati e coinvolgere 

maggiormente il pubblico. A seguito dell’analisi, nelle varie aree della regione, sono state organizzate delle 

riunioni dei componenti dell’associazione dei panificatori secondo le indicazioni stabilite dall’associazione 

stessa. Nel corso delle riunioni, gli ispettori e un medico specializzato in medicina del lavoro hanno presentato 

degli interventi sull’argomento. Una parte della riunione è stata dedicata alla discussione ed allo scambio di 

esperienze tra i partecipanti. Le persone afflitte da patologie hanno descritto i sintomi dei loro disturbi e, 

attraverso dei video, è stata presentata la corretta procedura da seguire. Ai partecipanti è stato consegnato un 

pacchetto informativo e delle maschere antipolvere. L’azione è stata intensificata con i mezzi di comunicazione 

e dalla visita ai panifici dei dirigenti dell’associazione panificatori addetti alla diffusione delle informazioni.

Programma per una campagna ispettiva dei settori produttivi

Coordinatori della campagna: Servizio per l’ambiente di lavoro. I supervisori locali sono responsabili delle 

singole attività.

Obiettivo: Migliorare la consapevolezza e l’osservanza della legislazione in materia di salute e sicurezza.

Cronologia: Un piano per una campagna che dura vari anni.

Formato: Per un periodo di tempo determinato, le campagne per l’industria o il settore di interesse vengono 

realizzate coprendo tutti i problemi dell’ambiente di lavoro che riguardano il settore in questione. Tutte le 

campagne sono su scala nazionale e si svolgono in base ad un concetto comune, che assicura un uniforme 

esercizio di autorità. Al fine di assicurare tutto ciò, sono state elaborate una guida per gli ispettori, uno schema 

di visita ed una guida per le aziende. Il settore viene informato anticipatamente della campagna in modo da 

consentire ai coordinatori di predisporre la sua attuazione. Si prevede il coinvolgimento del maggior numero 

di partner possibile, nell’ambito del settore e della realtà SSL.

Metodi: I diversi metodi in uso comprendono cartelline informative, attività di formazione, attività di 

consulenza ed ispezioni. Spesso, l’effetto della campagna dipenderà dalla combinazione di attività e di metodi 

in relazione alle specifiche questioni legate all’ambiente di lavoro su cui si incentra la campagna. 

Esempio: Campagna per la Fonderia del Dipartimento per l’Ambiente di Lavoro 

Un comitato direttivo di esperti del settore ha elaborato del materiale informativo / una campagna destinato 

sia alle aziende che agli ispettori. Una guida per ispettori conteneva informazioni su processi di fusione, 

pericoli legati alle sostanze chimiche, ergonomia, rumore, incidenti e vibrazione mano-braccio. Uno schema 

per la visita consentiva di realizzare ispezioni uniformi. La guida per le aziende conteneva informazioni e liste 

di controllo relative ai processi. L’ispezione è stata realizzata in due fasi: una visita con ispezione e circa tre 

mesi dopo una vista di controllo. Nell’ambito delle attività ispettive erano anche previste una linea telefonica 

per rispondere alle richieste, una conferenza e delle sessioni formative.
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Appendice 2  ULTERIORI INDICAZIONI CONTENUTE 
NELL’INDAGINE DELL’AGENZIA 

L’Agenzia ha raccolto delle informazioni per l’indagine da varie organizzazioni in tutta Europa che hanno 

realizzato delle campagne di SSL. I consigli e le informazioni ricevuti sono stati utilizzati per realizzare 

questa guida. Informazioni aggiuntive sulle attività per realizzare le campagne sono disponibili sul sito web 

dell’Agenzia all’indirizzo www.europe.osha.int/systems/. Sebbene scaturiscano da campagne condotte a livello 

regionale e nazionale, molti dei messaggi possono interessare campagne realizzate dalle aziende a livello 

interno e le idee possono essere adattate a livello locale; a tale scopo, vengono fornite alcune indicazioni.

■  Contatto personale con la PMI, utilizzare informazioni dirette e semplici: è il sistema più efficace.

■  Un’indagine può mettere a disposizione delle informazioni di fondo per una campagna ed un centro di 

interesse per il suo lancio. I risultati si possono utilizzare anche per definire le priorità e gli obiettivi della 

campagna. Si può includere tra i materiali della campagna una versione dell’indagine o del questionario in 

modo che i partecipanti come le singole ditte possano utilizzarlo per verificare la propria situazione. 

■  Usare lo studio di casi specifici ed esempi tratti dalla vita reale. Effettuare delle indagini pilota prima di 

avviare la campagna aiuterà anche a pianificarne i contenuti e la struttura.

■  Assegnare dei riconoscimenti per la buona pratica può rivelarsi un metodo utile stimolare all’azione e per 

dare prestigio alle iniziative di SSL avviate nelle aziende. Gli studi dei casi specifici realizzati possono essere 

distribuiti quale parte della campagna.

■  Obiettivo per i datori di lavoro è il messaggio d’affari; obiettivo per i lavoratori è il messaggio della salute 

personale.

■  Non fare affidamento sulla copertura della stampa per promuovere la propria campagna, poiché non può 

essere garantita.

■  Le campagne generali possono risultare più efficaci se si includono elementi mirati o adattati ai settori.

■  Concentrare la propria attenzione su un numero limitato di messaggi semplici.

■  Un’impostazione consiste nel creare un aumento della consapevolezza in termini generali per preparare il 

terreno, cui fanno seguito iniziative più specifiche come visite sul luogo di lavoro.

■  Alcuni di coloro che fanno campagne consigliano di concentrarsi solo sulle questioni di SSL in modo da 

non indebolire il messaggio tra trasmettere. Altri hanno trovato utile affiancare al messaggio della SSL altre 

questioni come la salute pubblica, l’inquinamento ambientale o la promozione della salute in generale.

In base all’indagine dell’Agenzia le campagne di successo possono essere:

■  Su tutti i settori o legate ad un settore 

■  Dirette a tutti i tipi di aziende, mirate a PMI, lavoratori autonomi, fornitori, proprietari dei cantieri ecc.

■  Incentrate su una singola questione oppure su consapevolezza SSL in generale 

■  Mirate ad una buona gestione di SSL ed allo sviluppo di una cultura di gestione 

■  Mirate a specifiche iniziative sul luogo di lavoro.

Le campagne possono:

■  Usare incentivi finanziari o il messaggio del buon affare 

■  Rendere le informazioni disponibili gratuitamente oppure mettere a disposizione forme di addestramento

■  Prevedere un appoggio diretto e stipulare accordi di ‘miglioramento’ con le aziende che beneficiano di 

assistenza 

■  Utilizzare certificazioni 

■  Prevedere l’organizzazione di seminari, conferenze, mostre e forum 

■  Incoraggiare lo scambio di esperienze e buona pratica 

■  Fare riscorso a ‘riunioni a colazione’ 

■  Usare manifestazioni promozionali itineranti 

■  Usare Internet 

■  Prevedere specifiche attività di ispezione.
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Appendice 4  STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ED 
APPUNTI PERSONALI

Utilizzare queste pagine per prendere gli appunti, elaborare piani e segnare indirizzi ed informazioni utili.

Contatti per la campagna

Organizzazione      Persona addetta ai contatti                        Informazioni (telefono, e-mail, indirizzo)
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Obiettivo della campagna, pubblico e messaggio

Cosa dovrebbe cambiare?         Chi dovrebbe cambiare? Quale messaggio li convincerebbe?
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Pianificazione del progetto per la campagna e controllo

Compiti                       Compiti secondari o principali       Responsabile Scadenza
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Al fine di migliorare l’ambiente di lavoro, in 

un contesto di tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori, come previsto dal 

trattato e successivamente dalle strategie 

comunitarie e dai programmi d’azione rela-

tivi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di 

lavoro, l’Agenzia si propone di fornire agli 

organi comunitari, agli Stati membri, alle 

parti sociali e agli ambienti interessati le 

informazioni tecniche, scientifiche ed eco-

nomiche utili nel campo della sicurezza e 

della salute sul lavoro.
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