una gerarchia di misure di prevenzione:

Sostituzione

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(EU-OSHA) contribuisce a rendere l’Europa un luogo più
sicuro, sano e produttivo in cui lavorare. Istituita dall’Unione
europea nel 1994, con sede a Bilbao (Spagna), l’Agenzia
raccoglie, sviluppa e diffonde informazioni affidabili,
equilibrate e imparziali su sicurezza e salute, creando reti con
le organizzazioni in tutta Europa per migliorare le condizioni
di lavoro.
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Il principio STOP,

Salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro

IN PRESENZA
DI SOSTANZE
PERICOLOSE

L’EU-OSHA gestisce inoltre le campagne biennali per ambienti
di lavoro sani e sicuri, sostenute dalle istituzioni dell’UE
e dalle parti sociali europee e coordinate a livello nazionale
dalla rete dei punti focali dell’Agenzia. La campagna 2018-2019
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di
sostanze pericolose mira a sensibilizzare sui rischi posti dalle
sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro e a promuovere
una cultura di prevenzione di tali rischi.

misure

Organizzative

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

P
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www.healthy-workplaces.eu

È necessario adottare misure adeguate
per evitare danni causati dall’esposizione
a sostanze pericolose sul lavoro.
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La campagna: gestione di
sostanze pericolose sul lavoro
In molti ambienti di lavoro in tutta Europa i lavoratori sono
esposti a sostanze pericolose, che costituiscono un importante
problema per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL). Esistono molte
normative su questo tema, nonché numerosi documenti orientativi
e documenti e strumenti di supporto; tuttavia, la consapevolezza
e la conoscenza sono spesso insufficienti e in molti altri casi
potrebbero essere adottate misure di prevenzione facilmente
applicabili.
L’adozione di misure destinate a eliminare o a ridurre le esposizioni
a sostanze pericolose aiuta a proteggere i lavoratori da una
serie di infortuni (quali incendi, esplosioni e soffocamento) e da
problemi di salute (comprese malattie dermatologiche, allergie,
malattie respiratorie, malformazioni congenite e tumori). Inoltre,
affrontare il problema dei rischi è economicamente vantaggioso:
le organizzazioni trarranno benefici, ad esempio, in termini di
maggiore produttività e minor numero di congedi per malattia.

Chi può partecipare?

Ulteriori informazioni e risorse

Tutti gli individui o le organizzazioni interessate, sia a livello europeo
che nazionale, di qualsiasi dimensione e di qualunque settore,
sono invitate a partecipare alla campagna Salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose. La
campagna può essere particolarmente interessante per:

Per ulteriori informazioni sulla campagna, consultare il sito www.
healthy-workplaces.eu. Su questo sito sono presenti anche varie
risorse per aiutare a promuovere e a sostenere la campagna, ad
esempio:

••
••
••
••
••
••
••
••
••

tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato;
dirigenti, supervisori, lavoratori e rappresentanti della SSL;
punti focali dell’EU-OSHA e rispettive reti;
parti sociali;
comitati settoriali di dialogo sociale;
responsabili delle politiche;
istituzioni europee e relative reti;
organizzazioni non governative europee;
professionisti della SSL e delle risorse umane e relative
associazioni;
•• comunità di ricercatori in materia di SSL;
•• ispettorati del lavoro e relative associazioni;
•• mezzi di comunicazione.

La campagna ha i seguenti obiettivi:
•• sensibilizzare sull’importanza e la rilevanza della gestione delle
sostanze pericolose negli ambienti di lavoro europei;
•• promuovere la valutazione dei rischi, l’eliminazione e la
sostituzione, nonché la gerarchia delle misure di prevenzione;
•• sensibilizzare sui rischi connessi all’esposizione ad agenti
cancerogeni sul lavoro;
•• rivolgersi a gruppi di lavoratori con esigenze specifiche e livelli
più elevati di rischio (ad esempio le donne, i migranti e i giovani);
•• aumentare la consapevolezza degli sviluppi di politiche e del
quadro legislativo attuale.

Le sostanze pericolose
continuano
a rappresentare un
grave problema di
sicurezza e salute
nell’ambiente di lavoro.

Come partecipare?
Esistono molti modi per partecipare a questa campagna. Ad esempio
è possibile:
•• diffondere e pubblicizzare i materiali della campagna per
contribuire alla sensibilizzazione;
•• organizzare corsi di formazione, workshop, competizioni, eventi
o altre attività;
•• promuovere il principio di sostituzione e la gerarchia delle misure
di prevenzione;
•• utilizzare e promuovere strumenti pratici e altre risorse per la
gestione delle sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro;
•• condividere buone pratiche per la prevenzione dei rischi posti
dalle sostanze pericolose sul luogo di lavoro;
•• partecipare ai premi europei per le buone pratiche della
campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri;
•• partecipare alle settimane europee per la sicurezza e la salute sul
lavoro nell’ottobre del 2018 e del 2019;
•• diventare un partner della campagna ufficiale o nazionale o un
partner mediatico della campagna.

•• guida alla campagna Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
in presenza di sostanze pericolose;
•• presentazioni PowerPoint, poster, infografiche e schede
informative;
•• toolkit per la campagna e altro materiale correlato;
•• ultimi video di Napo.
È possibile seguirci su media sociali (Facebook, Twitter e LinkedIn)
e condividere i nostri post.
Gli aggiornamenti sulle ultime notizie relative alla campagna
sono disponibili attraverso il sito web dell’EU-OSHA dedicato alla
campagna (https://healthy-workplaces.eu).

Diventare partner
della campagna
offre numerosi
vantaggi, compresa
la partecipazione
a eventi di scambio
di buone pratiche
e altre opportunità di
collaborazione in rete.

Date importanti
Lancio della campagna: aprile 2018
Settimane europee per la sicurezza e la salute sul
lavoro: ottobre 2018 e 2019
Evento di scambio di buone pratiche nell’ambito
della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri:
primo trimestre del 2019
Vertice Ambienti di lavoro sani e sicuri: novembre
2019

