
 

Ufficio pianificazione e 
politiche per la prevenzione 
 

 
   
 

Alle  Direzioni regionali, provinciali di Trento e Bolzano e alla Sede 
regionale di Aosta 

 
E, p.c.: Alla Direzione centrale pianificazione e comunicazione 

 
 

 
Oggetto: Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) 

 Campagna europea 2018/2019 “Salute e sicurezza negli ambienti di    
 lavoro in presenza di sostanze pericolose” 
  
 

 
Si fa seguito alla corrispondenza pari oggetto, per informare codeste Strutture che 
l’Istituto in qualità di Focal Point Italia di EU-OSHA  ha avviato la promozione della 
Campagna europea per il biennio 2018/2019 “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
in presenza di sostanze pericolose” con l’evento di lancio nazionale dello  scorso 8 
maggio 2018, a Roma presso l’Auditorium Inail, di cui a tutt’oggi è disponibile il filmato 
al link: http://10.1.65.206/userportal/#/home/main. 
   
In linea con quanto pianificato a livello europeo, si è inteso profilare la Giornata di lancio 
della nuova Campagna Eu-Osha  come un momento di inizio di un percorso condiviso da 
tutto il network tripartito di supporto al Focal Point Italia, in cui sottolineare i messaggi 
chiave, le future sfide e le azioni da mettere in atto insieme nei due anni della 
campagna, nonché incentivare la presentazione di buone pratiche sul tema.  Il tutto 
disciplinato da principi di collaborazione, condivisione, partecipazione e decentramento 
sul territorio.   
 
Al riguardo, si invitano le Direzioni in indirizzo a pianificare azioni ed interventi a livello 
locale per promuovere la Campagna Eu-Osha, organizzando eventi sul territorio di 
competenza, per coinvolgere tutti gli stakeholder e i rappresentanti istituzionali e delle 
parti sociali a livello locale, nonché le imprese operanti nei distretti regionali.  
 
In tale ambito, è altresì, opportuno promuovere il concorso europeo Buone pratiche sul 
tema della Campagna, quale occasione importante per raccogliere e scambiare 
informazioni e soluzioni concrete per migliorare i luoghi di lavoro. La scadenza della 
presentazione delle candidature in Italia è fissata al 15 gennaio 2019 (tutti i dettagli 
saranno resi disponili sul sito istituzionale alla pagina Focal Point Italia). La raccolta delle 
predette candidature è curata dalla scrivente Direzione. 
 
Tutti gli esempi di Buone pratiche eleggibili saranno poi presentati in occasione 
dell’evento conclusivo della Campagna in oggetto, previsto per il mese di novembre 
2019. 
 

Classificazione: Direzione centrale prevenzione 
Processo: Promozione e Informazione 
Macroattività: Focal Point Italia  
Attività: Campagna Europea Eu-Osha 2018/2019 
Tipologia: corrispondenza interna 
Fascicolo: Piano di attività e comunicazione in ambito 
nazionale  
Sottofascicolo: Nota DDRR, PROV. TRENTO E BOLZANO  

http://10.1.65.206/userportal/#/home/main


Inoltre, nell’obiettivo di rendere sempre più significativo l’operato dell’Istituto, in qualità 
di Focal Point Italia dell’Agenzia EU-OSHA, si invitano le Direzioni in indirizzo a 
collaborare alle attività di comunicazione, promozione e diffusione nell’ambito della 
campagna in oggetto, portando a conoscenza della scrivente Direzione eventuali 
prodotti informativi o progetti realizzati a livello territoriale e da condividere nei due 
anni della campagna.    
 
Sarà cura di questa Direzione fornire la documentazione di ausilio ad una auspicata 
pianificazione di azioni ed interventi a livello locale, nonché il kit di prodotti da utilizzare 
nelle iniziative specifiche dedicate alla cultura della salute e sicurezza sul lavoro 
collegate alla Campagna in oggetto, ovvero nell’ambito di eventi di carattere 
formativo/promozionale sui temi della prevenzione sul lavoro.   
 
 
 
                      Il Direttore centrale   
 
        Ing. Ester Rotoli 
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