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

Campagna europea 2020-2022 Ambienti di lavoro sani e sicuri “Alleggeriamo il carico!”

Evento di chiusura - INAIL – Roma 12 dicembre 2022, ore 09:00 – 15:00

Maurizio Curtarelli – Project Manager – Prevention and Research Unit – EU-OSHA
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Healthy Workplaces Campaign 2020-22 - Lighten the load!

Healthy Workplaces Campaign 2020-22 - Lighten the load!

Summit conclusivo – Bilbao 14 e 15 novembre 2022 - https://summit2022.healthy-workplaces.eu/
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Sessione 1 – Ispezione del lavoro per la prevenzione dei DMS nelle imprese

▪ La sicurezza e la salute sul lavoro sono un investimento

▪ Il coinvolgimento del management è un punto di partenza per un processo di 

valutazione del rischio completo e di successo 

▪ La partecipazione dei lavoratori al processo di valutazione del rischio è essenziale per il 

loro impegno nelle prestazioni lavorative con particolare attenzione alla sicurezza 

▪ Necessario un approccio individualizzato — soprattutto quando si tratta di gruppi di 

lavoratori vulnerabili. 

▪ Ispettori del lavoro con un ruolo consultivo e di vigilanza — mantenere l'equilibrio 

▪ Al termine della campaggna, le ispezioni di follow-up saranno condotte in alcuni paesi
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Sessione 2 - Lavorare con disturbi muscoloscheletrici cronici

▪ La disabilità nelle persone con DMS cronici può essere prevenuta o ridotta con una gestione tempestiva e 

adeguata. 

▪ Molti interventi sono semplici e a basso costo — semplici adattamenti al lavoro o attraverso l'accesso ai servizi 

professionali e sanitari.

▪ Una cultura organizzativa “aperta” in cui i lavoratori possono parlare dei problemi, collaborare con i manager per 

co-progettare soluzioni e accedere a un aiuto tempestivo per continuare a lavorare 

▪ Promozione di esercizi di stretching, attività fisica, seguire consigli forniti dagli operatori sanitari e dei medici del 

lavoro

▪ Adattare il lavoro (e la postazione di lavoro) al lavoratore, che deve poter auto-gestire la propria condizione di 

salute

▪ Supporto di colleghi e manager

▪ Non è necessario essere idonei al lavoro al 100 %, e un buon lavoro è buono per le persone con DMS cronici. 
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Sessione 3 – Fattori psicosociali e DMS

▪ L’evidenza empirica mostra una correlazione tra fattori psicosociali e DMS.

▪ Rischi psicosociali associati con i DMS: richieste/controllo, mancanza di supporto, conflitti di ruolo/mancanza di 

chiarezza sul ruolo, job insecurity,violenza, molestie.

▪ Correlazione positiva con alcuni fattori psicosociali (per esempio un clima sociale positivo, supporto dei 

colleghi/manager).

▪ Necessario un approccio sistematico, olistico e partecipato alla valutazione del rischio (che tenga conto dei rischi 

fisici e dei fattori psicosociali) – anche per il ritorno al lavoro.

▪ Digitalizzazione: accelerazione di tendenze di lungo periodo di cambiamenti nel mondo del lavoro

▪ Sorveglianza, valutazione del rischio, misure in materia di SSL devono essere adattate e tenere conto delle 

trasformazioni del mondo del lavoro 
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Healthy Workplaces Campaign 2020-22 - Lighten the load!

A supporto della

campagna sono state 

condotte numerose

attivita’ di ricerca, i cui 

risultati sono pubblicati in 

rapporti di ricerca, articoli, 

ecc. + strumenti pratici

https://osha.europa.eu/en

/themes/musculoskeletal-

disorders/research-work-

related-msds

Call per articoli settoriali o tematici → INAIL!!

https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders/research-work-related-msds
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Il contributo INAIL

Angelica Schneider Graziosi et al. – Contarp Inail

DMS nel settore agricolo: dalla valutazione dei rischi alla loro riduzione attraverso progetti mirati

Francesco Nappi et al. - Contarp Inail                                                                                    

Valutazione del rischio di disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori in agricoltura: esperienze 
comparate

Luigi Monica et al. – Dit Inail

Esoscheletri occupazionali: dispositivi robotici indossabili dall'industria del futuro per la prevenzione 
dei DMS.  

Riccardo Vallerga et. al – Contarp Inail

Incentivi per la riduzione dei rischi di disturbi muscoloscheletrici nel settore delle costruzioni

Cristina Di Tecco et al. – Dimeila Inail

Prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici e rischi psicosociali sul lavoro: strategie europee e 
sfide future

Benedetta Persechino et. al – Dimeila Inail

Disturbi muscoloscheletrici in lavoratori con sclerosi multipla: una visione orientata alla mansione
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Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Ensuring effective prevention in the digital world of work

Healthy Workplaces Campaign 2023-25

Safe and healthy work in the digital age
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Aree prioritarie – collegate ad aree di ricerca

Smart digital systemsWorker management 

through AI

Digital platform work Automation of tasks Remote and hybrid work

https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/smart-digital-systems
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/worker-management-AI
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/digital-platform-work
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/advanced-robotics-AI
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/remote-work
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Risorse

Publications Campaign materials Campaign toolkit Napo films

OSHwiki

Social media kit

Case studies Legislation and 

regulations
Infographics

https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/napo-films
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/napo-films
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/oshwiki
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/oshwiki
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/social-media-kit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/case-studies
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/legislation
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/legislation
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/infographics
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Come partecipare

European Week Campaign partnership Good Practice Awards Campaign toolkit

Campaign materials Events
Certificate of 

participation
Social media kit

https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/european-week
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/european-week
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/events
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/get-your-certificate
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/social-media-kit
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Grazie per l’attenzione!

curtarelli@osha.europa.eu


