Online Interactive Risk Assessment

Cosa è OiRA
OiRA - Online Interactive Risk Assessment, sviluppata
nel 2009 ed operativa dal 2010 dall'EU-OSHA, Agenzia Europea per la
salute e la sicurezza sul lavoro, ha lo scopo di supportare i datori di
lavoro, in particolare di medie, piccole e micro imprese, nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, nella elaborazione e redazione
del Documento di valutazione dei rischi (d.lgs.81/08, artt. 17 e 28).
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La sperimentazione di OiRA

Perchè usare OiRA
L’accesso al software viene gratuitamente
l’obiettivo primario di supportare, attraverso un percorso guidato, il

Per valutare il grado di

e usabilità del software sarà

attivata una fase di sperimentazione rivolta ad un numero
, in modo

nella propria realtà lavorativa, nella loro successiva valutazione e

ristretto di aziende che svolgono

nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da

esclusivo o come parte di un sistema più complesso.

applicare.
Il software è proposto come strumento di

e di

ausilio
medie, piccole e micro imprese nell’adempimento degli obblighi
della legislazione italiana in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
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Esso consente un aggiornamento dinamico della valutazione dei
rischi e del relativo documento.
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Il software può essere utilizzato sia da aziende di nuova costituzio-

Le aziende selezionate per la sperimentazione avranno accesso

ne, che si stanno accingendo ad elaborare e redigere il documento

all’utilizzo del software tramite un’area web dedicata e avran-

di valutazione dei rischi, sia da aziende che

no a disposizione un tutorial e, ove necessario, il supporto a

valutazione dei rischi e redatto il relativo documento.

la

distanza di un gruppo di esperti.

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

Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro

Online interactive Risk Assesment

Gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro italiano
e comprende i rappresentanti delle seguenti istituzioni centrali e territoriali, delle organizzazioni datoriali e sindacali, nonché esperti di enti
pubblici di ricerca:
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali



Confcooperative



Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali





Ministero della Salute



Confsal



Inail



Cna – Confederazione nazionale dell’artigianato



Istituto Superiore di Sanità



Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza



Legacoop

nei luoghi di lavoro



Cisl



Confagricoltura



Cgil



Confapi



Uil



Confartigianato



Ugl



Confcommercio e Assicc – Associazione italiana



Consigliera Nazionale di parità

e della piccola e media impresa

commercio chimico

http://www.oiraproject.eu

