La sicurezza e la
salute sul lavoro
è un bene per te
e un bene per
l’azienda
I dipendenti delle piccole e medie imprese (PMI)
sono soggetti a rischi maggiori rispetto ai dipendenti
di analoghe società di maggiori dimensioni. L’82 %
di tutti gli infortuni professionali nell’UE si verifica
nelle PMI. Il motivo è che in genere le PMI hanno più
difficoltà a controllare i rischi.
In qualità di datore di lavoro, hai la responsabilità
legale di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
alle tue dipendenze. Tuttavia, una buona gestione
dei rischi nel campo della sicurezza e della salute
sul lavoro (SSL) è positiva per le imprese anche in
termini di redditività del capitale investito, maggiore
produttività e reputazione.
La rete Enterprise Europe e l’Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), insieme alla
sua rete di punti focali, intendono aiutarti a gestire
meglio i rischi in materia di SSL. Una buona gestione
della SSL comporta il riconoscimento e la valutazione
dei rischi e l’adozione di misure destinate a prevenirli o
a ridurli, impedendo così malattie e infortuni evitabili.

Perché l’adozione di buone pratiche di sicurezza e salute sul lavoro
è positiva anche per le imprese

Impatto sulle attività potenziali
Indipendentemente dalle ragioni che ti spingono a creare
partenariati con altre organizzazioni, è importante evitare
che condizioni scadenti di sicurezza e salute sul lavoro
risultino sfavorevoli alla tua impresa. Buoni standard
di sicurezza e salute consentiranno non solo di risparmiare
e di rendere l’impresa più produttiva, ma anche
di aumentarne la reputazione e di ampliare le possibilità
di creare partenariati con altre organizzazioni.
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In definitiva, tutti beneficiano di una buona gestione
della SSL: datori di lavoro, lavoratori, economia
e società in generale.

Si calcola che i fondi investiti nella gestione della SSL
forniscano una redditività superiore al 200 %.
Dove è possibile trovare ulteriori informazioni sulla SSL?
L’EU-OSHA dispone di una rete di punti focali nazionali; trova quello più vicino all’indirizzo
https://osha.europa.eu/it/about-eu-osha/national-focal-points
L’EU-OSHA dispone, inoltre, di una serie di strumenti gratuiti, pubblicazioni, infografica e altre risorse interattive
reperibili online all’indirizzo https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications
Trova il contatto più vicino della rete Enterprise Europe all’indirizzo https://een.ec.europa.eu
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Redditività del capitale investito
Per le PMI in particolare, investire nelle risorse e nel
know-how per gestire la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro può essere percepito come un ostacolo. Tuttavia,
EU-OSHA e la rete Enterprise Europe possono offrire
sostegno pratico, come informazioni e strumenti gratuiti
di facile utilizzo e consulenza. La redditività sul tuo
capitale investito sarà reale: si calcola che i fondi investiti
nella gestione della SSL forniscano una redditività
superiore al 200 %.

