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Il Focal Point Italia di EU-OSHA

La rete come driver 

per ambienti di lavoro più sicuri, sani e 

sostenibili

Ing. Ester Rotoli
Direttore centrale prevenzione
Manager Focal Point Italia EU-OSHA



Il contesto… 
verso una integrazione tra sostenibilità 
e salute e sicurezza sul lavoro

Gli obiettivi strategici

• Anticipare e gestire il
cambiamento nel mondo del
lavoro determinato dalle
transizioni verde, digitale e
demografica

• Migliorare la prevenzione degli
incidenti e delle malattie
professionali

• Accrescere la preparazione per
ogni potenziale futura crisi
sanitaria

Le opportunità

• andare al di là della sola 
riduzione e del controllo dei 
rischi

• guardare oltre la compliance

• diventare una forza di 
trasformazione attiva 
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INAIL Focal Point Italia di EU-OSHA
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• Cooperazione

• Partecipazione

• Condivisione

a
z
io

n
i

• Conoscenza

• Buone 
pratiche

• Sinergie

• Eventi

re
te

• Network 
tripartito 
nazionale

• Direzioni 
regionali Inail

• Partner 
nazionali delle 
campagne

• Italian
Enterprise 
Europe 
network



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!



5

www.healthy-workplaces.eu

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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www.healthy-workplaces.eu

Le sfide per la prevenzione e gestione
dei disturbi muscolo-scheletrici

Approccio
olistico alla
valutazione dei 
rischi

Fonte : EU-OSHA

Adattamento del luogo di lavoro

Processi di automazione

Tecnologie collaborative

Ergonomia

Cambiamenti dei modelli organizzativi
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www.healthy-workplaces.eu

Ma anche…

 cultura della prevenzione 

 normativa

 informazione e formazione

 strumenti e orientamenti 
pratici
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www.healthy-workplaces.eu

Le azioni di promozione del Focal Point Italia

 Sinergie attraverso la propria rete tripartita

 Progetto di partenariato: hanno aderito 
istituzioni, associazioni e aziende

 Eventi sul territorio attraverso i propri 
partner e le proprie Direzioni regionali 

 Diffusione di conoscenza scientifica

 Concorso Buone pratiche 
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www.healthy-workplaces.eu/it

Partner nazionali della campagna

ITALIAN ENTERPRISE EUROPE NETWORK

FERROVIE DELLO STATO 
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
CNCPT
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
Alma Mater UNIVERSITA‘ DI BOLOGNA
ASL BARI Dipartimento di Prevenzione – SPeSAL
Area Nord
ANCE Cremona

UNIC – CONCERIE ITALIANE

FEDERLEGNO

FEDERSANITA’

FEDERCHIMICA

ASSOSISTEMA

FONDAZIONE RUBES TRIVA

CIIP 
AIFOS 
AMBLAV 

ISTITUTO ITALIANO PER LA SICUREZZA

ASLE-RLST

PIAZZA COPERNICO Srl

GRUPPO ECOSAFETY Srl

ABBVIE



10

www.healthy-workplaces.eu/it

Eventi
 EEN 12 novembre 2020

 EEN 26 novembre 2020

 EEN 10 dicembre 2020

 Inail Varese 30 marzo 2021

 Inail Campania 24 giugno 2021

 Inail Molise 8 settembre 2021

 Università europea di Roma 14 ottobre 2021

 Inail Liguria 21 ottobre 2021

 ASLE 26 ottobre 2021

 Inail Marche 27 ottobre 2021

 Inail Campania 27 ottobre 2021

 Inail Sicilia 27 ottobre 2021

 Ance 29 ottobre 2021

 Inail Campania 27-29 ottobre 2021

 Inail Lazio 8 novembre 2021

 Inail Brescia 10 novembre 2021

 EEN 12 novembre 2021

• Inail Liguria 18 novembre 2021

• Inail Veneto 23 novembre 2021

• Inail Umbria 14 dicembre 2021

• AIFOS 28 aprile 2022

• Fondazione Rubes Triva 4-6 maggio 2022

• ASL Bari 26/27 maggio 2022

• CIIP 6 giugno 2022

• Federchimica 17 giugno 2022

• EEN 22 giugno 2022

• CNI – 7 ottobre 2022

• Inail Campania 27 ottobre 2022

• Inail Sicilia 11 novembre 2022

Evento di lancio : Roma Auditorium Inail 
10 novembre 2020
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www.healthy-workplaces.eu

Accordo con EU-OSHA per la realizzazione di articoli di 
esperti Inail su tematiche di DMS

 DMS nel settore agricoltura: dalla valutazione del
rischio alla loro riduzione attraverso progetti mirati

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

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

 Incentivi per la prevenzione della riduzione dei
disturbi muscoloscheletrici nel settore delle
costruzioni

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

 Disturbi muscoloscheletrici in lavoratori con sclerosi
multipla: una visione orientata alla mansione
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www.healthy-workplaces.eu/it

Concorso BUONE PRATICHE 

 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

I criteri per la 
selezione
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www.healthy-workplaces.eu

Le buone pratiche in Italia 

 AOU Città della salute e della scienza di Torino, 

Presidio Molinette

 CNOP 

 Ente scuola edile cremonese CPT

 Feralpi Group 

 Aifos Service soc. coop. 

 Amazon Italia Logistica srl

 Zegna Baruffa Lane Borgosesia SpA (in 

collaborazione con ICS Maugeri SpA-SB IRCCS 

Pavia) 

 Oerlikon Friction Systems Italia Srl

 Associazione culturale IGIEA 

 Servizi Italia Spa - Ergocert

 Lamberti Spa

 REGIONE PUGLIA - ASL BA – Dipartimento di 

Prevenzione – SPeSAL Area Nord

 Associazione per la Sicurezza dei lavoratori 

dell’Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza –

Asle Rlst

 Istituto Auxologico Italiano – (sede Piancavallo) e 

Gruppo Ecosafety srl
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www.healthy-workplaces.eu

Aree di intervento

 Utilizzo di tecnologie e automazione per eliminare la 
MMC, 

 promozione della salute e del benessere, 

 formazione alla prevenzione dei DMS nelle scuole, 

 malocclusione cavo orale e prevenzione dei DMS, 

 DMS e smart working, 

 utilizzo di metodologie di VR ergonomico,

 ergonomia partecipativa, 

 metodologie per la simulazione in virtuale di situazioni 
di rischio,  

 valutazione ergonomica e ottimizzazione delle 
postazioni di lavoro, 

 movimentazione centrata sulla persona, 

 movimentazione manuale dei pazienti (MMP)

 approccio integrato alla valutazione e gestione del 
rischio ergonomico, 

 campagne di sensibilizzazione, 

 valutazione rischi ergonomici e movimentazione 

pazienti obesi.
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www.healthy-workplaces.eu

L’Europa premia l’Italia

 SERVIZI ITALIA SpA

in collaborazione con ERGOCERT

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
in collaborazione con ICS Maugeri-
IRCCS Pavia

Intervento di ergonomia partecipativa per il
miglioramento dell’attività degli addetti alla
manutenzione nell’industria tessile
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www.healthy-workplaces.eu

Da soli possiamo fare poco. 

Insieme possiamo fare molto.

(Helen Keller)
Henry Matisse 1910


