
La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l’azienda.

Promozione di una vita lavorativa sostenibile

Ambienti di lavoro  
sani e sicuri ad ogni età

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Premio per le buone pratiche 
nell’ambito della campagna  

Ambienti di lavoro sani e sicuri
Invito a presentare candidature

http://www.healthy-workplaces.eu


Promozione di una vita lavorativa sostenibile

Il lavoro certamente non rappresenta 
un problema per la sempre più anziana 
forza lavoro europea, anzi, il lavoro fa 
parte della soluzione poiché può giovare 
alla salute fisica e mentale. Promuovere 
il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in 
buona salute contribuisce al mantenimento 
di una forza lavoro più sana e motivata, 
riduce l’avvicendamento del personale 
e l’assenteismo e migliora la produttività 
aziendale.

Questa campagna si propone di 
sensibilizzare in merito all’importanza di una 
buona gestione della sicurezza e salute sul 
lavoro (SSL) nel corso della vita lavorativa 
e di adattare il lavoro alle abilità individuali, 
dall’’inizio al termine della vita lavorativa. 
Tramite un’adeguata gestione della SSL 
e delle diversità che contraddistinguono 
la forza lavoro, è possibile ottenere un 
invecchiamento sano nel luogo di lavoro 
e un pensionamento in buona salute.

La campagna Ambienti di lavoro sani 
e sicuri 2016-2017 ha gli obiettivi seguenti:
 • promuovere il lavoro sostenibile 

e l’invecchiamento in buona salute 
e l’importanza della prevenzione nel corso 
dell’intera vita lavorativa;

 • assistere i datori di lavoro e i lavoratori 
(incluse le piccole imprese e le 
microimprese) fornendo le informazioni 
e gli strumenti adeguati per la gestione 
della SSL nel contesto dell’invecchiamento 
della forza lavoro;

 • agevolare lo scambio di informazioni 
e buone pratiche in questo settore.

Ulteriori informazioni sulla 
campagna sono reperibili all’indirizzo 
www.healthy-workplaces.eu

Incentivando le 
pratiche di lavoro 
sane tra i giovani 
lavoratori si 
promuove il lavoro 
sostenibile.

https://www.healthy-workplaces.eu/it?set_language=it


L’Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) invita 
a presentare le candidature per 
la 13a edizione del premio per le 
buone pratiche nell’ambito della 
campagna Ambienti di lavoro 
sani e sicuri. Il concorso, che si 
inserisce nel quadro della campagna 
Ambienti di lavoro sani e sicuri 
ad ogni età 2016-2017, si prefigge 
di assegnare un riconoscimento alle 
organizzazioni che forniscono un 
contributo eccezionale e innovativo 
per la sicurezza e la salute sul lavoro 
sul tema dell’invecchiamento della 
forza lavoro.
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Premio per le buone pratiche nell’ambito 
della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri

In cooperazione con gli Stati membri e le 
presidenze del Consiglio dell’Unione europea, 
l’EU-OSHA organizza il premio per le buone 
pratiche nell’ambito della campagna 
Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017, 
nel contesto delle campagne Ambienti di 
lavoro sani e sicuri. Questo premio è una 
componente importante di ogni campagna 
e aiuta a dimostrare i vantaggi di una buona 
sicurezza e salute sul lavoro, fungendo da 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
sulle buone pratiche e la loro promozione in 
tutta Europa.

Il premio per le buone pratiche nell’ambito 
della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 
2016-2017 si propone di dare risalto agli esempi 
di organizzazioni che si sono distinte nella 
gestione attiva della salute e sicurezza sul 
lavoro nel contesto dell’invecchiamento 
della forza lavoro. L’EU-OSHA ricerca esempi di 
imprese che dimostrino di avere un approccio 
olistico alla gestione della SSL e di estendere 

la prevenzione del rischio all’intero arco 
della vita lavorativa per assicurare un 
invecchiamento sano in ambito professionale. 
La giuria considererà inoltre la sostenibilità 
e trasferibilità degli interventi.

Si accettano le candidature di datori di lavoro 
e lavoratori provenienti da tutti i paesi europei, 
nonché di intermediari quali parti sociali, 
operatori e professionisti del settore della salute 
e della sicurezza e consulenti in materia di SSL 
sul luogo di lavoro.

I vincitori riceveranno il premio in occasione 
di una cerimonia che si terrà nell’aprile 
2017, durante la quale saranno inoltre 
presentati i risultati raggiunti da tutti 
i partecipanti. I dettagli relativi agli esempi 
premiati ed encomiati saranno riportati in 
una pubblicazione che verrà ampiamente 
distribuita in tutta Europa e promossa sul sito 
web dell’EU-OSHA.

I luoghi di lavoro sani 
e produttivi affrontano 
le sfide legate 
all’invecchiamento 
della popolazione.



Quali tipi di buone pratiche saranno accettate?
Può essere presentato qualsiasi esempio 
reale di efficace gestione della SSL nel 
contesto dell’invecchiamento della 
forza lavoro. Le presentazioni dovrebbero 
descrivere chiaramente come sono state 
attuate le buone pratiche di gestione 
dell’età nel luogo di lavoro e i risultati 
raggiunti, includendo i seguenti aspetti:

 • la considerazione della diversità di età 
nella gestione della SSL e nella gestione 
delle risorse umane (ad esempio attraverso 
politiche di gestione dell’età);

 • la valutazione del rischio sensibile all’età 
e il conseguente adattamento dei luoghi di 
lavoro;

 • lo sviluppo e l’attuazione di interventi e/o 
strumenti pratici per la gestione di una 
forza lavoro che invecchia;

 • la prevenzione della disabilità e le politiche 
o misure per il reinserimento sul lavoro;

 • le misure specifiche indirizzate ai lavoratori 
in età avanzata e/o legate ai pericoli e rischi 
specifici per i lavoratori più anziani.

Una buona progettazione 
del luogo di lavoro 
e un’organizzazione ottimale del 
lavoro apportano vantaggi ai 
lavoratori di ogni età.
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Cosa deve dimostrare un esempio?

La giuria tripartita ricercherà elementi che 
comprovino i seguenti aspetti:

 • un approccio olistico alla sicurezza e salute 
sul lavoro, comprendente tutti gli aspetti 
della gestione dell’età;

 • un approccio alla prevenzione durante tutto 
l’arco della vita;

 • miglioramenti concreti e dimostrabili nel 
campo della sicurezza e della salute e del 
benessere sul lavoro;

 • la partecipazione e il coinvolgimento 
effettivi della forza lavoro e dei relativi 
rappresentanti;

 • l’attribuzione della priorità alle misure 
collettive nell’ambito degli interventi, 
con particolare attenzione all’individuo 
(la promozione della salute deve essere 
coniugata alla tutela della salute);

 • la sostenibilità dell’intervento nel tempo;
 • la trasferibilità ad altri luoghi di lavoro (in 

altri Stati membri, in settori differenti e in 
diverse dimensioni di impresa);

 • la novità (l’intervento deve essere recente 
oppure poco pubblicizzato).

Inoltre, l’intervento deve soddisfare, 
e possibilmente superare, i pertinenti requisiti di 
legge dello Stato membro in cui è stato messo 
in atto. Prodotti, strumenti e servizi sviluppati 
per scopi commerciali non saranno presi in 
considerazione nell’ambito del concorso.

Esempi di buone pratiche premiati negli 
anni precedenti sono reperibili sul sito web 
dell’EU-OSHA all’indirizzo: https://osha.europa.
eu/it/healthy-workplaces-campaigns/
awards/good-practice-awards

L’invecchiamento in buona 
salute riguarda tutti.

https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Chi può partecipare?
Gli esempi di buone pratiche possono essere 
presentati al concorso da organizzazioni attive 
negli Stati membri dell’UE, paesi candidati, 
paesi candidati potenziali e paesi appartenenti 
all’Associazione europea di libero scambio 
(EFTA), tra cui:

 • ditte individuali o organizzazioni di tutte le 
dimensioni;

 • enti che offrono formazione e del mondo 
dell’istruzione;

 • organizzazioni dei datori di lavoro, 
associazioni di categoria, sindacati 
e organizzazioni non governative;

 • servizi regionali o locali per la prevenzione 
in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro, servizi di assicurazione e altre 
organizzazioni intermediarie;

 • partner ufficiali della campagna.

Come partecipare?
Se siete un’organizzazione multinazionale 
o paneuropea e un partner ufficiale della 
campagna, potete rivolgervi direttamente 
all’EU-OSHA. Le informazioni relative alle 
modalità di partecipazione al concorso 
a livello europeo possono essere ottenute da 
gpa@healthy-workplaces.eu

Tutte le altre candidature vengono prima 
valutate a livello nazionale dalla rete di 
focal point dell’EU-OSHA. Successivamente, 
i vincitori nazionali partecipano al concorso 
paneuropeo, in cui vengono selezionati 
i vincitori assoluti.

Il partner della rete del vostro paese vi 
fornirà i dettagli su come partecipare 
al concorso. Per trovare e contattare 
il focal point nazionale, visitate il sito 
www.healthy-workplaces.eu/fops

Seguici su Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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L’obiettivo dell’Agenzia europea per la sicurezza e  la 

salute sul lavoro (EU-OSHA) è  contribuire a  rendere 

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

lavorare. Istituita dall’Unione europea (UE) nel 1994, con sede 

a  Bilbao (Spagna), l’Agenzia ricerca, sviluppa e  distribuisce 

informazioni a�dabili, equilibrate e imparziali sulla sicurezza 

e  sulla salute, creando reti con le organizzazioni di tutta 

Europa per migliorare le condizioni di lavoro.

L’EU-OSHA gestisce anche le campagne biennali per 

Ambienti di lavoro sani e sicuri, sostenute dalle istituzioni 

e dalle parti sociali europee e coordinate a livello nazionale 

dalla rete dei focal point dell’Agenzia. La campagna 

Ambienti di lavoro sani e  sicuri ad ogni età 2016-2017 

si propone di aiutare i  datori di lavoro a  raccogliere le 

s�de legate all’invecchiamento della forza lavoro e  di 

sensibilizzare in merito all’importanza del lavoro sostenibile 

nel corso dell’intera vita professionale.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao
Spagna
www.healthy-workplaces.eu
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