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Per l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) il 2016 è stato un anno 
importante, nel quale sono stati divulgati i messaggi scaturiti da numerosi progetti faro. Tra questi 
citiamo la seconda edizione dell’indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti 
(ESENER-2), nonché un vasto progetto commissionato dal Parlamento europeo: “Lavoro più sicuro e 
più salutare ad ogni età. La sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che 
invecchia”  

La campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-17 ha conosciuto un anno ricco di successi, 
contrassegnato dalla pubblicazione di una guida elettronica e dal varo di uno strumento di 
visualizzazione dei dati. Tutti questi risultati sono frutto del lavoro e della dedizione del personale EU-
OSHA, oltre che del sostegno dei punti focali nazionali e dei partner della campagna. 

 

1 Previsione dei cambiamenti 
Nel marzo 2016, l’EU-OSHA ha avviato un nuovo progetto 
biennale: “Previsione sui rischi nuovi ed emergenti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro correlati alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 
all’ubicazione del posto di lavoro entro il 2025”. Il progetto 
esamina i potenziali impatti degli sviluppi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, nonché dei 
cambiamenti nell’ubicazione dei posti di lavoro, sulla 
salute e la sicurezza dei lavoratori. Oltre a stimolare il 
dibattito sulle politiche e potenziali misure, i risultati 
costituiranno una fonte d’informazione per i responsabili 
politici a livello nazionale e europeo, e per le parti sociali. 

Gli autori di tre studi di esperti, commissionati dall’EU-OSHA, sul crowdsourcing, la robotica e i farmaci 
che aumentano le prestazioni, hanno presentato i propri lavori al seminario organizzato per il consiglio 
di amministrazione dell’EU-OSHA nel gennaio 2016. Sono stati commissionati altri due studi di esperti 
(sulla stampa 3D e il software per il monitoraggio dei lavoratori) che saranno pubblicati nel corso del 
2017. 

 
2 Fatti e cifre 
2.1 ESENER 
La seconda edizione dello studio ESENER ha esaminato, nel corso del 2014, quasi 50 000 ambienti di 
lavoro in 36 paesi. Nel marzo 2016 è stata pubblicata una relazione generale, mentre i risultati dei due 
studi di follow-up1 sono stati presentati alla seduta plenaria del Comitato consultivo della Commissione 
europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nel novembre 2016. Nel 2016 sono stati avviati 

                                            
 
1 “Partecipazione dei lavoratori alla gestione della SSL", che comprenderà la relazione principale, una relazione di sintesi e sette 

relazioni su singoli paesi, e "Analisi congiunta delle tre più importanti indagini in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 
ESENER-2, il modulo LFS 2013 sugli infortuni sul lavoro e altri problemi di salute connessi all’attività lavorativa, e la sesta 
indagine europea sulle condizioni di lavoro, pubblicata sotto forma di relazione principale e relazione di sintesi. 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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altri due studi di follow-up riguardanti (1) la gestione dei rischi psicosociali e (2) le pratiche di gestione 
della salute e della sicurezza sul lavoro (SSL), i cui risultati verranno pubblicati nel 2018. I risultati di 
ESENER-2 sono stati presentati in occasione di eventi nazionali e internazionali. Uno dei progetti finali 
consisterà in una valutazione di ESENER-2, che contribuirà all’elaborazione di ESENER-3, prevista per 
gli inizi del 2019. 

2.2 Panoramiche in materia di SSL 
Il progetto pilota triennale "Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età. Sicurezza e salute sul lavoro nel 
contesto di una forza lavoro che invecchia" è stato portato a termine nel 2016. Il suo obiettivo principale 
era quello di esaminare le modalità per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto delle 
sfide poste da una forza lavoro che invecchia e di promuovere lo sviluppo di politiche in questo settore. 
I principali risultati della relazione sono reperibili in "Lavoro più sicuro e più sano ad ogni  età. Relazione 
di analisi complessiva finale". 

I risultati iniziali di un progetto triennale mirato a individuare 
politiche efficaci, strategie e approcci pratici alla gestione della 
SSL, nell’ambito specifico delle micro e piccole imprese, sono stati 
pubblicati nel 2016. La relazione "Contesti e disposizioni in materia 
di sicurezza e salute sul lavoro nelle micro e piccole imprese 
nell’ambito del progetto UE-SESAME" ribadisce l’importanza delle 
micro e piccole imprese per l’economia dell’UE, ma sottolinea 
altresì le preoccupazioni concernenti la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, e indica i fattori che contribuiscono a una cattiva 
gestione della SSL nelle piccole imprese. Un’altra relazione, sulle 
prospettive dei titolari di micro e piccole imprese e dei lavoratori 

che vi sono impiegati, sarà pubblicata nel 2017. 

Nel 2016 è stato portato avanti il lavoro su tutti i progetti di sintesi in materia di SSL per le disabilità e le 
malattie professionali. La rassegna della letteratura per il primo 
progetto, "Rehabilitation and return to work after cancer 
(Riabilitazione e rientro al lavoro dopo un tumore)" è stata 
pubblicata in coincidenza della Giornata mondiale contro il 
cancro il 4 febbraio 2017. Le rassegne della letteratura sugli altri 
progetti2 saranno pubblicate nel corso del 2017. 

Un altro progetto di sintesi in materia di SSL, "Costi e benefici 
della sicurezza e salute sul lavoro", si propone di stimare il valore 
della SSL per la società, così da supportare responsabili politici, 
ricercatori e intermediari nell’adozione di decisioni più mirate 
sulle politiche e pratiche in materia di SSL. La relazione iniziale 
sulla rassegna dei dati, "La stima del costo degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali: un’analisi delle fonti di dati europee", è stata pubblicata nel 2016. 
Sempre nel 2016 ha avuto inizio la prima parte della seconda fase del progetto. Nel 2017 verrà poi 
introdotto uno strumento di visualizzazione dei dati, cui farà seguito un modello di costi più sofisticato. 

                                            
 
2 Malattie professionali specifiche causate da agenti biologici; e metodologie per l’individuazione delle malattie professionali 

tramite sistemi sentinella e sistemi di allerta. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
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3 Strumenti per la gestione della SSL 
OiRA, la piattaforma faro online di EU-OSHA, fornisce gratuitamente alle imprese europee strumenti 
interattivi online per effettuare le valutazioni dei rischi relative agli ambienti di lavoro. Tali strumenti sono 
personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dei diversi settori e contesti nazionali. Il sito web di 
OiRA è stato rinnovato nel 2016, per essere poi varato nel gennaio 2017. Alla fine del 2016 erano stati 
pubblicati più di 100 strumenti OiRA, con i quali erano state effettuate oltre 50 000 valutazioni dei rischi. 
La comunità OiRA costituisce l’elemento essenziale per il successo del progetto. Nel corso del 2016, 
l’EU-OSHA e la comunità hanno collaborato intensamente per sensibilizzare il pubblico in merito a 
OiRA. L’EU-OSHA ha anche elaborato un kit di strumenti promozionale per OiRA, da vararsi nel 2017, 
che contribuirà ad ampliare il raggio di azione di OiRA in tutta Europa. 

L’EU-OSHA opera anche per sostenere lo sviluppo e promuovere l’uso di altri strumenti elettronici in 
materia di SSL. A tal scopo, nel settembre 2016, è stato organizzato a Bilbao un seminario sugli 
strumenti elettronici. Una serie di esperti ha presentato vari argomenti: dallo sviluppo degli strumenti 
elettronici, al modo per creare un’applicazione per dispositivi mobili con cinque sole operazioni! Un altro 
seminario sugli strumenti elettronici è previsto per il settembre 2017. Sarà dedicato alle sostanze 
pericolose, elemento centrale della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri del 2018-2019. 

 

4 Sensibilizzazione 
4.1 Campagne 
La valutazione della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-15: Insieme per la prevenzione e 
la gestione dello stress lavoro correlato ha rilevato che questa campagna ha riscosso un successo 
maggiore di ogni altra campagna precedente, e ha costituito un concreto catalizzatore del cambiamento. 
L’EU-OSHA affronterà una serie di problemi - cercando per esempio di offrire più ampie opportunità per 
adattare i materiali della campagna ai contesti nazionali - e farà tesoro degli insegnamenti appresi per 
elaborare la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-19. 

La campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-17: 
Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età è stata varata 
ufficialmente il 15 aprile 2016. È dedicata all’importanza 
di prevenire i rischi per mantenere la sostenibilità della 
vita lavorativa. 

La rete di punti focali nazionali dell’EU-OSHA costituisce 
la spina dorsale di ogni campagna Ambienti di lavoro sani 
e sicuri, poiché i punti focali coordinano la campagna a 
livello nazionale. Organizzano una vasta gamma di 
attività (eventi, azioni di pubbliche relazioni e 
coinvolgimento dei media) e grazie al loro supporto è 
stato possibile promuovere il messaggio che  gli ambienti 
di lavoro sani e sostenibili sono essenziali per i lavoratori 
di ogni età. 

A sostegno della campagna è stata utilizzata una grande quantità di materiali, tra cui un pacchetto base 
in 25 lingue. Alla fine di dicembre erano stati distribuiti circa 800 000 copie di materiali relativi alla 

Varo della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad 
ogni età, Bruxelles, aprile 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
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campagna. Tra i prodotti destinati alla campagna figuravano la "guida elettronica Ambienti di lavoro sani 
e sicuri ad ogni età" e lo strumento per la visualizzazione online "Lavoro più sano e più sicuro a ogni 
età", che permette agli utenti di esplorare le informazioni in maniera interattiva. 

Durante la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si è svolta dal 24 al 28 ottobre, 
hanno avuto luogo centinaia di eventi in tutta Europa per promuovere i messaggi della campagna. L’EU-
OSHA e uno dei partner mediatici della campagna, PPE.org, hanno organizzato una chat dal vivo su 
Twitter, in cui i partner mediatici della campagna hanno avuto l’opportunità di intervistare la dott.ssa 
Sedlatschek. 

La campagna ha coinvolto oltre 100 partner ufficiali (OCP) e 34 partner mediatici. Nel 2016 gli OCP 
hanno organizzato una serie di eventi, tra cui scambi di buone pratiche presso Ideal Standard e Lego. 
Gli OCP hanno inoltre istituito un gruppo direttivo dei partner ufficiali della campagna Ambienti di lavoro 
sani e sicuri, che si propone di sviluppare e promuovere gli scambi di buone pratiche e l’apprendimento 
reciproco. 

La promozione della campagna è avvenuta tramite social media (#EUhealthyworkplaces), articoli sulla 
stampa e le newsletter della campagna. 

I preparativi per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-19: gli ambienti di lavoro e la gestione 
delle sostanze pericolose sono in corso. 

4.2 Attività di sensibilizzazione 
Nel novembre 2016 il premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri è stato conferito, in 
occasione del festival internazionale del cinema documentario e di animazione di Lipsia, a Jakob 
Schmidt per il film Essere un insegnante (Zwischen den Stühlen). Quest’opera ricostruisce, con 
sensibilità e senso dell’umorismo, i risvolti emotivi delle prime esperienze di lavoro scolastico di tre 
giovani insegnanti. La descrizione dei rischi psicosociali cui si trovano esposti i giovani insegnanti offre 
tuttavia numerosi spunti di riflessione. Il film verrà sottotitolato in 13 lingue e sarà distribuito in DVD ai 
punti focali nazionali. 

Nessuna campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 
potrebbe dirsi completa senza un film di Napo. Un nuovo 
film, Napo in ... Ritorno da un futuro sano e sicuro, è stato 
distribuito per promuovere i principali messaggi della 
campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-17. Il kit di 
strumenti Risorse didattiche per gli insegnanti ha mantenuto 
la sua popolarità nel 2016; è stata realizzata anche una 
versione in lingua ceca. 

Nel corso dell’anno l’EU-OSHA ha organizzato una serie di 
eventi, tra cui la celebrazione della Festa dell’Europa il 9 

maggio. Ha anche organizzato un seminario in occasione del diciannovesimo forum europeo della 
salute a Gastein in settembre, e sempre in settembre ha partecipato alla dodicesima conferenza 
mondiale sulla prevenzione degli infortuni e la promozione della sicurezza a Tampere. Ha preso parte 
pure alla dodicesima conferenza mondiale sulla prevenzione degli infortuni e la promozione della 
sicurezza a Praga e alla conferenza della presidenza slovacca dell’UE a Bratislava; entrambi gli eventi 
si sono svolti in ottobre. Il forum delle agenzie dell’UE, svoltosi a Bruxelles in dicembre, ha riunito 
agenzie dell’UE, parti interessate e responsabili politici per discussioni ad alto livello. 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
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5 Conoscenza attraverso l’attività in rete 
OSHwiki è la piattaforma web collaborativa e multilingue che consente agli utenti di creare e condividere 
online conoscenze in materia di SSL. Nel 2016 l’EU-OSHA ha promosso il sito web OSHwiki per 
ampliare la comunità e allargare la base delle conoscenze. Di conseguenza sono stati pubblicati nuovi 
articoli e quelli esistenti sono stati riveduti e tradotti. Sulla base di uno studio di fattibilità concernente il 
futuro di OSHwiki, l’EU-OSHA sta ora preparando una nuova strategia di lungo periodo per la 
piattaforma. 

Nel 2016 le altre attività dell’EU-OSHA per la messa in rete delle conoscenze hanno riguardato 
principalmente iniziative sui tumori dovuti a cause professionali, con un’opera di sensibilizzazione e 
condivisione di buone pratiche. L’EU-OSHA ha collaborato intensamente con cinque partner europei 
per redigere la Tabella di marcia sugli agenti cancerogeni, a sostegno dell’accordo firmato il 25 maggio 
2016. La tabella di marcia segue le modifiche proposte per la direttiva 2004/37/CE relativa agli agenti 
cancerogeni e mutageni, allo scopo di ridurre l’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni. 
L’EU-OSHA ha anche coadiuvato la Commissione europea nella revisione della direttiva partecipando 
a riunioni e videoconferenze. 

 

6 Networking e comunicazione aziendale 
Durante le proprie riunioni del 2016 il consiglio di amministrazione ha approvato il rinnovo del contratto 
della direttrice per un ulteriore mandato di cinque anni, e ha deciso inoltre che l’ufficio di presidenza 
funga da comitato direttivo di OiRA. Tra gli importanti argomenti discussi dai vari gruppi consultivi 
dell’EU-OSHA, citiamo il ruolo dei punti focali nazionali nella comunicazione e nelle campagne (gruppo 
consultivo sulle comunicazioni e la promozione) e la strategia per la campagna Ambienti di lavoro sani 
e sicuri 2018-2019 (gruppo consultivo sulle comunicazioni e la promozione e gruppo consultivo sulle 
conoscenze in materia di SSL). 

A livello europeo l’EU-OSHA ha continuato a sviluppare i propri rapporti con il Parlamento europeo e la 
Commissione europea fornendo consulenze in materia di SSL e partecipando ai comitati settoriali di 
dialogo sociale. Partecipando alle riunioni della commissione per l’occupazione e gli affari sociali del 
Parlamento europeo, l’EU-OSHA ha allacciato contatti regolari con i deputati al Parlamento europeo, 
sensibilizzandoli in merito al proprio lavoro. L’EU-OSHA ha anche mantenuto stretti rapporti di lavoro 
con le parti sociali e con Eurofound 

Per realizzare i propri obiettivi, l’EU-OSHA si basa sui partenariati conclusi, tra l’altro, con i propri punti 
focali nazionali e con la rete Enterprise Europe Network (EEN). Alla riunione finale 2016 dei punti focali 
hanno partecipato per la prima volta gli ambasciatori SSL della rete EEN. Nell’ambito del proprio 
progetto di partenariato per la comunicazione, l’EU-OSHA collabora con la rete EEN per promuovere 
una buona sicurezza e salute sul lavoro nelle micro e piccole imprese. Nel 2016 abbiamo assistito a un 
considerevole incremento del numero di ambasciatori SSL della EEN: dai 17 del 2015 siamo passati ai 
28 del 2016. 

Per quanto riguarda la presenza online di EU-OSHA, il 2016 ha registrato ancora una volta risultati assai 
positivi: tutti i siti web dell’Agenzia hanno ricevuto oltre 2,4 milioni di visitatori e la presenza 
dell’EU-OSHA sui social media è aumentata ancora in tutte le piattaforme (Twitter, Facebook, LinkedIn 
e YouTube) – nel caso di Twitter, per esempio, del 19 % rispetto al 2015. Anche OSHmail, la newsletter 
online dell’EU-OSHA, ha incrementato il numero degli abbonati, che sono ora più di 73 000. 

https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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L’EU-OSHA dispone di sei punti focali nazionali nei paesi dei Balcani occidentali e in Turchia, per 
coadiuvarne l’integrazione nella struttura tripartita europea in materia di SSL. La collaborazione dell’EU-
OSHA con questi paesi fruisce del sostegno dello strumento per l’assistenza pre-adesione (IPA). Grazie 
a tale sostegno, nel solo 2016 oltre 200 parti sociali e operatori nel campo della SSL, provenienti da 
questi paesi, hanno potuto partecipare a sessioni di formazione, workshop e seminari. Questo 
importante scambio di informazioni ha migliorato la comprensione delle pratiche europee in materia di 
SSL e il dialogo sociale in tutta la regione. 
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COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA 

Pubblicazioni gratuite: 

• una sola copia: 

tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• più di una copia o poster/carte geografiche: 

presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm), 

presso le delegazioni dell’Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm), 

contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), chiamando il 

numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*). 
 

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite  

 (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento). 

Pubblicazioni a pagamento: 

• tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu/
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Agenzia europea per la salute e la sicurezza 
sul lavoro  

12 Santiago de Compostela, 
E-48003 Bilbao (Spagna) 
Тel. +34 944358400 
Fax +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

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. Oltre a svolgere 

ricerche, elaborare e distribuire informazioni 

affidabili, equilibrate e imparziali nel campo 

della sicurezza e della salute, l’Agenzia 

organizza campagne paneuropee di 

sensibilizzazione. Istituita nel 1994 

dall’Unione europea, con sede a Bilbao, in 

Spagna, l’Agenzia riunisce rappresentanti 

della Commissione europea, dei governi degli 

Stati membri, delle organizzazioni di datori di 

lavoro e di lavoratori nonché esperti di spicco 

in ciascuno degli Stati membri dell’UE e oltre. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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