OiRA

Valutazione interattiva
dei rischi online
Che cos’è OiRA?
OiRA è una piattaforma web nella quale le imprese possono trovare
strumenti interattivi online gratuiti per supportarle nella gestione dei
rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Gli strumenti sono rivolti
a diversi settori e paesi dell’Unione europea e forniscono alle
imprese dei mezzi efficaci per prevenire gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.

I rischi per la salute e la sicurezza
sul lavoro esistono: soluzioni facili
e gratuite per valutarli e prevenirli!
Gli strumenti OiRA sono disponibili in diversi lingue e per una
vasta gamma di settori, tra cui attività di parrucchiere, lavoro
d’ufficio, assistenza residenziale e trasporti; vengono inoltre
aggiunti costantemente nuovi strumenti. Gli utenti sono guidati
passo dopo passo attraverso il processo di valutazione dei rischi
e hanno la possibilità di elaborare, attraverso lo strumento, un
piano di azione specifico alla realtà di riferimento.
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Perché ricorrere allo strumento OiRA?
Gli strumenti possono contribuire a garantire che la salute e la sicurezza dei lavoratori siano debitamente
considerate e possono aiutare le imprese a ridurre i costi degli infortuni e delle malattie professionali. L’obbligo in
capo ai datori di lavoro di valutare tutti i rischi permette un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro e pertanto un beneficio per le imprese.

A cosa serve OiRA?
Chiunque desideri gestire in modo più efficace i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro può utilizzare
lo strumento OiRA, particolarmente utile alle micro e piccole imprese. I datori di lavoro di tali imprese riscontrano
notevoli difficoltà nella valutazione dei rischi; OiRA semplifica tale processo rendendo l’adempimento normativo
più semplice.

Un sostegno pratico per le microimprese e le
piccole imprese per gestire i rischi sul luogo
di lavoro: sviluppato dall’UE, realizzato dagli
Stati membri, utilizzato da tutti.

Occorre semplicemente accedere alla pagina oiraproject.eu e selezionare «Strumenti OiRA», dove si può
effettuare la ricerca degli strumenti per paese, lingua o settore. È possibile eseguire una sessione di prova per
osservare il funzionamento del tool e poi registrarsi per iniziare a creare la propria valutazione dei rischi.
È possibile salvare la valutazione per tornare a completarla in qualsiasi momento, in base alle proprie esigenze.

www.oiraproject.eu
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Come funziona OiRA?

