
Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni 
età: vantaggi

• La forza lavoro sarà sana, produttiva e motivata, 
consentendo alle aziende di rimanere competitive 
e innovative.

• Le abilità e competenze e l’esperienza di lavoro possono 
essere mantenute all’interno di un’organizzazione 
tramite il trasferimento di conoscenze e un maggiore 
potenziale di talenti e capacità.

• I congedi di malattia e l’assenteismo diminuiranno, 
determinando la conseguente riduzione dei costi di 
disabilità a lavoro per le organizzazioni e una migliore 
produttività.

• L’avvicendamento del personale verrà ridotto.

• L’ambiente di lavoro sarà più positivo, incoraggiando 
i lavoratori di tutte le età a realizzare le loro potenzialità.

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

L’obiettivo dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute Agenzia europea per la sicurezza e la salute 
sul lavoro (EU-OSHA) è  contribuire a  rendere l’Europa un  è  contribuire a  rendere l’Europa un 
luogo più sicuro, salubre e produttivo in cui lavorare. Istituita luogo più sicuro, salubre e produttivo in cui lavorare. Istituita 
nell’Unione europea nel 1994, con sede a  Bilbao (Spagna), nell’Unione europea nel 1994, con sede a  Bilbao (Spagna), 
l’Agenzia ricerca, sviluppa e distribuisce informazioni a�dabili, l’Agenzia ricerca, sviluppa e distribuisce informazioni a�dabili, 
equilibrate e  imparziali sulla sicurezza e  sulla salute, creando equilibrate e  imparziali sulla sicurezza e  sulla salute, creando 
reti con le organizzazioni in tutta Europa per migliorare le reti con le organizzazioni in tutta Europa per migliorare le 
condizioni di lavoro.

L’EU-OSHA gestisce inoltre le campagne biennali per campagne biennali per 
ambienti di lavoro sani e  sicuri, sostenute dalle istituzioni , sostenute dalle istituzioni 
dell’UE e  dalle parti sociali europee e  coordinate a  livello dell’UE e  dalle parti sociali europee e  coordinate a  livello 
nazionale dalla rete dei punti focali dell’Agenzia. La campagna nazionale dalla rete dei punti focali dell’Agenzia. La campagna 
Ambienti di lavoro sani e  sicuri ad ogni età Ambienti di lavoro sani e  sicuri ad ogni età 2016-2017 
si propone di aiutare i  datori di lavoro a  raccogliere le s�de si propone di aiutare i  datori di lavoro a  raccogliere le s�de 
legate all’invecchiamento della forza lavoro e di sensibilizzare legate all’invecchiamento della forza lavoro e di sensibilizzare 
sull’importanza del lavoro sostenibile nel corso dell’intera vita sull’importanza del lavoro sostenibile nel corso dell’intera vita 
professionale.

doi:10.2802/50718      ISBN
 978-92-9240-787-2

TE-04-15-361-IT-N

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao
Spagna
Email: information@osha.europa.eu
www.healthy-workplaces.eu

Assicurare un invecchiamento 
sano sul luogo di lavoro 
consente ai lavoratori di vivere, 
lavorare e invecchiare nel modo 
migliore.

Ambienti 
di lavoro 

sani e sicuri 
ad ogni età

Promozione di una vita  
lavorativa sostenibile

www.healthy-workplaces.eu
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Chi può partecipare?

Tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni 
e dal settore, e tutte le singole persone sono incoraggiate 
a prendere parte alla campagna Ambienti di lavoro sani 
e sicuri ad ogni età. La campagna è aperta a:

• tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato,
• dirigenti, supervisori e lavoratori,
• sindacalisti e rappresentanti in materia di sicurezza e salute,
• professionisti della SSL e del settore delle risorse umane,
• organizzazioni dei datori di lavoro e professionali,
• tutte le organizzazioni e le persone impegnate a migliorare 

la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

La campagna
Non è certo il lavoro a rappresentare un problema per 
l’invecchiamento della forza lavoro europea, anzi, il 
lavoro fa parte della soluzione poiché può giovare alla 
salute fisica e mentale. Promuovere il lavoro sostenibile 
e l’invecchiamento in buona salute contribuisce 
a mantenere una forza lavoro più sana e motivata, riduce 
l’avvicendamento del personale e l’assenteismo e migliora la 
produttività aziendale.

Questa campagna si propone di sensibilizzare 
sull’importanza della buona gestione della sicurezza e salute 
sul lavoro (SSL) nel corso della vita lavorativa e di adattare 
il lavoro alle abilità individuali, sia all’inizio che al termine 
della carriera. Tramite un’adeguata gestione della SSL e delle 
diversità che contraddistinguono la forza lavoro, è possibile 
ottenere un invecchiamento sano nel luogo di lavoro e un 
pensionamento in buona salute.

La campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017
ha gli obiettivi seguenti:

• promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in 
buona salute e l’importanza della prevenzione nel corso 
dell’intera vita lavorativa;

• assistere i datori di lavoro e i lavoratori (incluse le piccole 
imprese e le microimprese) fornendo le informazioni 
e gli strumenti adeguati per la gestione della SSL nel 
contesto dell’invecchiamento della forza lavoro;

• agevolare lo scambio di informazioni e buone pratiche in 
questo settore. Date importanti

Lancio della campagna: aprile 2016

Settimane europee per la sicurezza e la salute 
sul lavoro: ottobre 2016 e 2017

Premio per le buone pratiche nell’ambito 
della campagna Ambienti di lavoro sani 
e sicuri: aprile 2017

Vertice della campagna Ambienti di lavoro 
sani e sicuri: novembre 2017

I luoghi di lavoro sani sono 
una condizione essenziale 
per una vita lavorativa 
sostenibile.

La prevenzione per tutto 
l’arco della vita lavorativa 
è essenziale per far 
fronte alle sfide poste 
dall’invecchiamento della 
forza lavoro.

Come partecipare?

Puoi partecipare a questa campagna:

• diffondendo e pubblicando i materiali predisposti per 
aumentare la sensibilizzazione sui temi di SSL;

• organizzando attività ed eventi, quali corsi di formazione, 
conferenze e competizioni;

• utilizzando e promuovendo gli strumenti pratici disponibili 
sulla gestione dell’età;

• partecipando ai premi europei per le buone pratiche della 
campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri;

• partecipando alle settimane europee per la sicurezza e la 
salute sul lavoro del 2016 e 2017;

• diventando un partner ufficiale o nazionale;
• mantenendoti aggiornato tramite le nostre attività sui 

media sociali. Trovaci su Facebook, Twitter, LinkedIn e altri 
media.

Ulteriori informazioni e risorse

Puoi reperire ulteriori informazioni ed eseguire il 
download di diverse risorse dal sito web della campagna 
(www.healthy-workplaces.eu), ad esempio:

• la guida alla campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 
ad ogni età,

• una nuova guida elettronica sulla gestione della SSL nel 
contesto dell’invecchiamento della forza lavoro,

• fatti e cifre e infografica,
• un filmato con Napo,
• materiale promozionale.

Seguici su Twitter: #EUhealthyworkplaces

https://www.healthy-workplaces.eu/it?set_language=it



