
Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Campagna europea 
Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022

Alleggeriamo il carico!
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www.healthy-workplaces.eu

La strategia partecipativa delle campagne 

 Opportunità
 Lezioni apprese
 Prospettive

Relatore
Note di presentazione
Sono diventate veri strumenti di prevenzione partecipata :A livello di intermediari è importante la condivisione e partecipazione delle parti sociali .A livello di beneficiari è importante il dialogo continuo tra datori di lavoro e lavoratoriOpportunità:Sensibilizzare sui rischi nei luoghi di lavoro fornire informazionicreare risorse e favorirne l’accesso incoraggiare attività a forte impatto sul luogo di lavoroPromuovere buone pratichePartnershipE’ importante la condivisione degli obiettivi e il coinvolgimento nella fase di progettazione delle azioni di promozione e sensibilizzazione.E’ importante il massimo coinvolgimento degli attori a livello di luogo di lavoro . Le azioni devono avere un impatto su di loro tenendo in considerazione le loro esigenze e i più efficaci canali di comunicazione per raggiungerli.Obiettivi SMARTSpecific (Specifico)Measurable (Misurabile)Achievable (Raggiungibile)Realistic (Realistico)Time-bound (Definito nel tempo)Prospettive:Capacità generativa delle campagne . Non fermarsi all’obiettivo ma crearne nuovi
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I pilastri delle campagne europee
 La rete
(Focal Point e le proprie reti nazionali, Parti sociali,  
Istituzioni UE, Associazioni di settore, comunità 
scientifica, media)
 La partecipazione 
(coinvolgimento degli attori del luogo di lavoro)
 La conoscenza
(un vasto patrimonio di conoscenza scientifica su SSL 
in Europa. Materiale promozionale per i differenti 
target da raggiungere)
 Le buone pratiche
(le soluzioni delle aziende per migliorare i luoghi di 
lavoro in Europa)
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Perché il tema dei DMS?

 3 dei 4 fattori di rischio per la SSL più 
frequentemente identificati sono rischi di 
DMS (EU-OSHA, ESENER 2019):

 Movimenti ripetitivi della mano o del 
braccio

 Seduta prolungata
 Sollevare o spostare persone o carichi 

pesanti
 Circa 3 lavoratori su 5 nell'UE riportano 

problemi di DMS (Eurofound, EWCS 2015)
 Di tutti i lavoratori nell'UE con problemi di 

salute legati al lavoro, il 60 % identifica i 
DMS come i più gravi (Eurostat, Indagine 
sulla forza lavoro 2013)

Relatore
Note di presentazione
Sources: EU-OSHA, ‘Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 3), 2019. Available at: https://osha.europa.eu/en/publications/third-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener-3/viewEurofound, ‘Sixth European Working Conditions Survey’ (EWCS), 2015. Available at: https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015Eurostat, Labour Force Survey ad hoc module ‘Accidents at work and other work-related health problems’, 2013. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules
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I focus della campagna 
Lavoro con malattie croniche e reinserimento a lavoro

Futuri lavoratori

Posture statiche prolungate e disturbi degli arti inferiori

Ergonomia partecipata

Fattori psicosociali

Diversità della popolazione lavorativa

Telelavoro 
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Risorse della campagna

 Guida della campagna
 Database statistiche e politiche 
 Casi studio e buone pratiche
 Rapporti, schede informative
 OSHwiki: sezione aggiornata e nuovi 

articoli
 Film Napo

www.healthy-workplaces.eu
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Il concorso Buone pratiche

Obiettivo specifico è evidenziare
esempi rilevanti di organizzazioni
che mettono in atto azioni efficaci
per prevenire e gestire i rischi di
DMS negli ambienti di lavoro in
ottica di sostenibilità.
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I criteri per la selezione

 Rilevanza
 Focus sul luogo di lavoro
 Priorità a misure di prevenzione collettive
 Impegno del management
 Partecipazione dei lavoratori
 Implementazione
 Miglioramenti/risultati raggiunti
 Consultazione con i sindacati
 Sostenibilità
 Rispetto della normativa vigente
 Trasferibilità
 Innovazione
 Chiarezza e completezza delle informazioni
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Le buone pratiche europee 

Relatore
Note di presentazione
Settori diversi :OspedaliAeroportiSoftware industryIndustria dolciariaLavanderiePescaIndustria produzione metalli
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Le aree di intervento

 Coinvolgimento dei lavoratori
 Informazione (database o app) e formazione
 Ergonomia partecipativa
 Ausili ergonomici (per la movimentazione dei pazienti) 
 Attrezzature ergonomiche 
 Consulenza sanitaria e psicologica ai lavoratori e 

disponibilità di fisioterapisti
 Esoscheletri
 Automazione processi
 Analisi computerizzata dei movimenti e delle posture di lavoro 
 Squadre di lavoro miste (giovani e anziani)
 Promozione salute
 Modifiche e adattamenti sulle postazioni di lavoro
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Preventing musculoskeletal disorders in a large hospital through 
staff involvement and an age sensitive approach 

www.akhwien.at

University Hospital Vienna - Austria  
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Le azioni
• Indagine tra Personale della Direzione Operativa per coinvolgerlo nel processo decisionale.
• Circoli sanitari sulla gestione del rischio per ottenere feedback dal personale in merito alla loro
condizioni di lavoro, per identificare i fattori di rischio DMS e proporre misure preventive.
 Seminari su argomenti come: esercizi per la colonna vertebrale e di rilassamento, rafforzamento

della schiena, fumo, alimentazione sana, gestione dello stress.
• Coinvolgimento del personale nella selezione di nuove attrezzature di lavoro attraverso prove
pratiche (funzionamento confortevole per la schiena, peso, maneggevolezza) e anche nella scelta delle
calzature di sicurezza
• Consulenti sanitari appositamente formati all'interno del dipartimento disponibili a fornire
consulenza peer-to-peer.
• Poltrone per il trasferimento del paziente appositamente realizzate con ruote più piccole per una
migliore manovrabilità e inoltre l'altezza delle maniglie consentiva una postura più eretta e quindi più
favorevole alla schiena.
• Squadre di pulizia di generazione mista (personale giovane e anziano, nuovo ed esperto) per un
reciproco vantaggio (il personale esperto ha fornito formazione ai nuovi assunti, e i più giovani
assistevano nei compiti più faticosi i colleghi più anziani)



13
www.healthy-workplaces.eu

Swissport Cyprus Ltd Cyprus 

Wearable exoskeletons to better manage manual handling
at airports

www.swissport.co

http://www.swissport.co/
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Le azioni

 Campagna informativa sui DMS Work-Ergonomics Health

 LiftSuit, a wearable exoskeleton

 Coinvolgimento degli operatori nella fase di test, raccolta del
feedback e creazione di un modello di esoscheletro più avanzato



15
www.healthy-workplaces.eu

SAP SE Germany

Promoting musculoskeletal health 
in the software industry through 
ergonomics

www.sap.com
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Le azioni

 Database di conoscenze completo chiamato Safety Toolbox per
promuovere la consapevolezza tra i dipendenti sui rischi di DMS e quindi
per prevenirli e ridurli. Contiene risorse come moduli formativi, video
didattici e safety checklist e altro materiale informativo. Il Safety Toolbox
offre una consulenza ai dipendenti che viaggiano per lavoro su tutti gli
aspetti dei veicoli, compresi quelli ergonomici e regolazione in sicurezza
del sedile del conducente

 App
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F&F Ltd. Hungary 

Planning and designing technical modifications on a 
sweet factory production line based on ergonomic 
principles 

www.foltinandfoltin.hu

Relatore
Note di presentazione
Azienda dolciaria
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Le azioni

 Analisi computerizzata dei movimenti e delle posture di lavoro
utilizzando un approccio innovativo al motion capture combinato con la
partecipazione attiva dei lavoratori per valutare rischi e determinare
soluzioni

 Strumenti e attrezzature come utensili pneumatici, un carrello a
piattaforma e una macchina da taglio invece di forbici

 Materassini anti-fatica

 Linea di produzione automatizzata

Relatore
Note di presentazione
L'azienda ha ridotto i rischi ergonomici attraverso un mixdi automazione, ove possibile, e di soluzioni tecniche
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UAB Vonin Lithuania

Preventing musculoskeletal injuries in a professional fishing
equipment company 

www.vonin.eu

Relatore
Note di presentazione
Produzione Reti e gabbie per pesci
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Le azioni

 Consulenza di fisioterapisti e attuazione di numerose misure preventive.

 Formazione su ergonomia per gli operatori (metodi di lavoro corretti per ridurre
il carico sul corpo, per proteggere il polso, le mani e le articolazioni del gomito),

 Brevi esercizi fisici di cinque minuti sono stati introdotti ad inizio dei turni di
lavoro per riscaldare i muscoli e le articolazioni di tutto il corpo.
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SIA Silkeborg Spaantagning Baltic Latvia

Implementing customised solutions 
to heavy lifting in a metalworking 
company 

www.mssp.group

Relatore
Note di presentazione
 azienda di lavorazione di metalli
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Le azioni

 Supporti portautensili sulle postazioni di lavoro: non solo migliorano posture di lavoro
ma riducono anche il rischio di incidenti.

 Supporti per i motori: i dipendenti hanno creato supporti speciali in cui i motori da 100
kg possono essere in modo sicuro e semplice fissati al gancio della gru, rendendo così
possibile sollevarli senza sforzi.

 Carrello emulsione: utilizzando i materiali disponibili, i dipendenti hanno creato un
carrello per trasportare le lattine di emulsione, quindi eliminando un sacco di
sollevamento manuale aggiuntivo.

 Piattaforma di imballaggio di dimensioni adeguate su cui spostare le scatole e ad
un'altezza comoda (spostano le scatole nella «zona di potenza» - altezza del gomito - che
riduce il rischio di lesioni durante il sollevamento).

Relatore
Note di presentazione
Sono stati i lavortaori ad ideare queste soluzioni
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Zavarovalnica Triglav, d.d. Slovenia 

Promoting workplace safety and physical and mental health in an 
insurance company 

www.triglav.eu

Relatore
Note di presentazione
multinational insurance company. 



24
www.healthy-workplaces.eu

Le azioni

 Approccio olistico a SSL e prevenzione e promozione della salute
 Fornitura di attrezzature e accessori di lavoro aggiuntivi e adeguamento dei

luoghi di lavoro, in base all'individuo (zaini con ruote, speciale mouse
ergonomico, sedute specifiche e scrivanie sit stand)

 Collaborazione con un medico del lavoro per l'analisi dei congedi per
malattia, valutazione del rischio e pianificazione di azioni e misure di
prevenzione

 Formazione su temi di ergonomia
 Fornitura di massaggi alla schiena sul posto di lavoro di 15 minuti, organizzati

su base mensile
 Supporto psicologico per i dipendenti sotto forma di consulenza
 Promozione della salute
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L’Europa premia l’Italia

SERVIZI ITALIA SpA

Approccio integrato alla valutazione e 
gestione del rischio ergonomico: dai rilievi 
strumentali, agli adeguamenti tecnico-
impiantistici fino alla formazione on-the 
job

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SpA

Intervento di ergonomia partecipativa per il 
miglioramento dell’attività degli addetti alla 
manutenzione nell’industria tessile

Relatore
Note di presentazione
Servizi Italia SpaSettore dei servizi integrati in ambito sanitarioSoluzioni per la gestione dei DMS implementate in:carico sacchi al lavaggioaltezza nastro cernita manualeadeguamento macchina stira-pantaloninecessità di trovare soluzioni (procedurali, tecniche od organizzative) che consentissero di conciliare lo svolgimento dell’attività lavorativa con le limitazioni all’idoneità lavorativa per problematiche legate a disturbi muscolo scheletrici. L’interruzione o riduzione della capacità lavorativa per uno o più lavoratori comporta importanti disagi organizzativi e produttivi per l’organizzazioneIntervento:1)	Indagini in campo, mediante colloqui e interviste al personale per raccogliere informazioni circa le procedure, le operazioni svolte, le postazioni di lavoro e gli strumenti o attrezzature a disposizione dei lavoratori2)	Analisi ergonomica con valutazione delle postazioni lavoro e delle loro conformità alle normative vigenti o norme di buona tecnica e definizione di un indice di rischio per mansione/attività specifica.Formulazione di ipotesi di miglioramento tramite stesura di linee guida progettuali. Le linee guida possono prevedere soluzioni organizzative (p.e. rotazione del personale) o soluzioni tecniche (p.e. modifiche delle postazioni, o inserimento nuove attrezzature). Alcune delle soluzioni proposte sono state condivise e “testate” in campo dagli operatori al fine di verificarne l’efficacia. Parte integrante dell’attività sono le schede formative-addestrative per i lavoratori che mostrano come eseguire correttamente un’attività/operazione.Zegna Baruffa Lane Borgosesia SpAIntervento di ergonomia partecipativa per il miglioramento dell’attività degli addetti alla manutenzione nell’industria tessileLa valutazione ergonomica del rischio dell’attività dei manutentori necessita di un intervento particolare, differenziato rispetto alla valutazione delle mansioni degli operai di linea.E’ stato programmato un intervento di ergonomia partecipativa, coordinato da RSPP aziendale e supervisionato da un ergonomo specializzato esterno. Gli addetti alla manutenzione impiegati nell’azienda sono stati coinvolti:- in una prima fase di formazione ergonomica (è disponibile il Verbale relativo), dedicata a principi di biomeccanica, postura, movimentazione di carichi, ambiente e spazi di lavoro, - in una seconda fase di identificazione del rischio delle postazioni di lavoro, attraverso domande chiave e valutazione  semplificata, che ha consentito un primo inquadramento del tipo di rischio-Infine gli aspetti ergonomici rilevanti sono stati condivisi con il gruppo dei manutentori e alla presenza del RSPP; si è aperto un confronto sulle possibili soluzioni, trovando un accordo sulla fattibilità degli interventi migliorativi, che sono stati specificati nelle loro caratteristiche, ed infine attuati dall’azienda.Sono state attuate misure preventive-correttive sulle postazioni:- modifica degli spazi o della disposizione delle aree di lavoro- introduzione di ausili e sollevatori oleodinamici- modifica dell’organizzazione delle attività.



Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Campagna Europea 2023-25
Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale

Sensibilizzare

Migliorare la conoscenza su rischi e opportunità

Promuovere la VR

Creare sinergie

OBIETTIVI

Relatore
Note di presentazione
Esigenza di promuovere una valutazione dell’impatto delle tecnologie in termini non solo di processi ma anche di capitale umano e quindi di fattori di rischio per la SSLLa nuova strategia europea di SSL (pubblicata il 28 giugno u.s.)  si è soffermata proprio sull’anticipare e gestire il cambiamento e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per migliorare la SS nei luoghi di lavoro. E ha considerato in particolare i DMS ancora una sfida da affrontare nell’era digitale.Sono state proposte iniziative di indagine sull'Intelligenza Artificiale (IA) e le nuove forme di lavoro da remoto (in particolare sulle piattaforme digitali), la revisione dei valori limite di alcune sostanze pericolose (in particolare il piombo, e il cobalto), frequentemente utilizzate nelle tecnologie per le energie rinnovabili e nella produzione di batterie, e l'amianto che è un fattore di rischio per la salute in relazione alle ristrutturazioni degli edifici. Infine, una serie di iniziative riguarderà il benessere psico-fisico dei lavoratori connesso ai rischi psicosociali ed ergonomici collegati alle nuove forme di lavoro da remoto.La futura campagna europea 2023-2025 sulla digitalizzazione e SSL�Una visione innovativa e partecipata, nel rispetto dei principi di inclusione, equità e sostenibilità, che riesca a conciliare diritti e bisogni dei lavoratori con i processi di transizione in atto.Remote workSmart digital systemsDigital platform workAdvanced robotics and AIWorker management through AI
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