
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!
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www.healthy-workplaces.eu

La strategia partecipativa delle campagne 

§ Opportunità
§ Lezioni apprese
§ Prospettive
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I pilastri delle campagne europee
§ La rete
(Focal Point e le proprie reti nazionali, Parti sociali,  
Istituzioni UE, Associazioni di settore, comunità 
scientifica, media)
§ La partecipazione 
(coinvolgimento degli attori del luogo di lavoro)
§ La conoscenza
(un vasto patrimonio di conoscenza scientifica su SSL 
in Europa. Materiale promozionale per i differenti 
target da raggiungere)
§ Le buone pratiche
(le soluzioni delle aziende per migliorare i luoghi di 
lavoro in Europa)
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Perché il tema dei DMS?

§ 3 dei 4 fattori di rischio per la SSL più 
frequentemente identificati sono rischi di 
DMS (EU-OSHA, ESENER 2019):

ü Movimenti ripetitivi della mano o del 
braccio

ü Seduta prolungata
ü Sollevare o spostare persone o carichi 

pesanti
§ Circa 3 lavoratori su 5 nell'UE riportano 

problemi di DMS (Eurofound, EWCS 2015)
§ Di tutti i lavoratori nell'UE con problemi di 

salute legati al lavoro, il 60 % identifica i 
DMS come i più gravi (Eurostat, Indagine 
sulla forza lavoro 2013)
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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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Risorse della campagna

§ Guida della campagna
§ Database statistiche e politiche 
§ Casi studio e buone pratiche
§ Rapporti, schede informative
§ OSHwiki: sezione aggiornata e nuovi 

articoli
§ Film Napo

www.healthy-workplaces.eu
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Il concorso Buone pratiche

Obiettivo specifico è evidenziare
esempi rilevanti di organizzazioni
che mettono in atto azioni efficaci
per prevenire e gestire i rischi di
DMS negli ambienti di lavoro in
ottica di sostenibilità.
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I criteri per la selezione

Ø Rilevanza
Ø Focus sul luogo di lavoro
Ø Priorità a misure di prevenzione collettive
Ø Impegno del management
Ø Partecipazione dei lavoratori
Ø Implementazione
Ø Miglioramenti/risultati raggiunti
Ø Consultazione con i sindacati
Ø Sostenibilità
Ø Rispetto della normativa vigente
Ø Trasferibilità
Ø Innovazione
Ø Chiarezza e completezza delle informazioni
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Le buone pratiche europee 
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Le aree di intervento

§ Coinvolgimento dei lavoratori
§ Informazione (database o app) e formazione
§ Ergonomia partecipativa
§ Ausili ergonomici (per la movimentazione dei pazienti) 
§ Attrezzature ergonomiche 
§ Consulenza sanitaria e psicologica ai lavoratori e 

disponibilità di fisioterapisti
§ Esoscheletri
§ Automazione processi
§ Analisi computerizzata dei movimenti e delle posture di lavoro 
§ Squadre di lavoro miste (giovani e anziani)
§ Promozione salute
§ Modifiche e adattamenti sulle postazioni di lavoro
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Preventing musculoskeletal disorders in a large hospital through 
staff involvement and an age sensitive approach 

www.akhwien.at

University Hospital Vienna - Austria  
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Le azioni
• Indagine tra Personale della Direzione Operativa per coinvolgerlo nel processo decisionale.
• Circoli sanitari sulla gestione del rischio per ottenere feedback dal personale in merito alla loro
condizioni di lavoro, per identificare i fattori di rischio DMS e proporre misure preventive.
§ Seminari su argomenti come: esercizi per la colonna vertebrale e di rilassamento, rafforzamento
della schiena, fumo, alimentazione sana, gestione dello stress.

• Coinvolgimento del personale nella selezione di nuove attrezzature di lavoro attraverso prove
pratiche (funzionamento confortevole per la schiena, peso, maneggevolezza) e anche nella scelta delle
calzature di sicurezza
• Consulenti sanitari appositamente formati all'interno del dipartimento disponibili a fornire
consulenza peer-to-peer.
• Poltrone per il trasferimento del paziente appositamente realizzate con ruote più piccole per una
migliore manovrabilità e inoltre l'altezza delle maniglie consentiva una postura più eretta e quindi più
favorevole alla schiena.
• Squadre di pulizia di generazione mista (personale giovane e anziano, nuovo ed esperto) per un
reciproco vantaggio (il personale esperto ha fornito formazione ai nuovi assunti, e i più giovani
assistevano nei compiti più faticosi i colleghi più anziani)
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Swissport Cyprus Ltd Cyprus 

Wearable exoskeletons to better manage manual handling
at airports

www.swissport.co

http://www.swissport.co/
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Le azioni

§ Campagna informativa sui DMSWork-Ergonomics Health

§ LiftSuit, a wearable exoskeleton

§ Coinvolgimento degli operatori nella fase di test, raccolta del
feedback e creazione di un modello di esoscheletro più avanzato
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SAP SE Germany

Promoting musculoskeletal health 
in the software industry through 
ergonomics

www.sap.com
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Le azioni

§ Database di conoscenze completo chiamato Safety Toolbox per
promuovere la consapevolezza tra i dipendenti sui rischi di DMS e quindi
per prevenirli e ridurli. Contiene risorse come moduli formativi, video
didattici e safety checklist e altro materiale informativo. Il Safety Toolbox
offre una consulenza ai dipendenti che viaggiano per lavoro su tutti gli
aspetti dei veicoli, compresi quelli ergonomici e regolazione in sicurezza
del sedile del conducente

§ App
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F&F Ltd. Hungary 

Planning and designing technical modifications on a 
sweet factory production line based on ergonomic 
principles 

www.foltinandfoltin.hu
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Le azioni

§ Analisi computerizzata dei movimenti e delle posture di lavoro
utilizzando un approccio innovativo al motion capture combinato con la
partecipazione attiva dei lavoratori per valutare rischi e determinare
soluzioni

§ Strumenti e attrezzature come utensili pneumatici, un carrello a
piattaforma e una macchina da taglio invece di forbici

§ Materassini anti-fatica

§ Linea di produzione automatizzata
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UAB Vonin Lithuania

Preventing musculoskeletal injuries in a professional fishing
equipment company 

www.vonin.eu
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Le azioni

§ Consulenza di fisioterapisti e attuazione di numerose misure preventive.

§ Formazione su ergonomia per gli operatori (metodi di lavoro corretti per ridurre
il carico sul corpo, per proteggere il polso, le mani e le articolazioni del gomito),

§ Brevi esercizi fisici di cinque minuti sono stati introdotti ad inizio dei turni di
lavoro per riscaldare i muscoli e le articolazioni di tutto il corpo.
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SIA Silkeborg Spaantagning Baltic Latvia

Implementing customised solutions 
to heavy lifting in a metalworking 
company 

www.mssp.group
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Le azioni

§ Supporti portautensili sulle postazioni di lavoro: non solo migliorano posture di lavoro
ma riducono anche il rischio di incidenti.

§ Supporti per i motori: i dipendenti hanno creato supporti speciali in cui i motori da 100
kg possono essere in modo sicuro e semplice fissati al gancio della gru, rendendo così
possibile sollevarli senza sforzi.

§ Carrello emulsione: utilizzando i materiali disponibili, i dipendenti hanno creato un
carrello per trasportare le lattine di emulsione, quindi eliminando un sacco di
sollevamento manuale aggiuntivo.

§ Piattaforma di imballaggio di dimensioni adeguate su cui spostare le scatole e ad
un'altezza comoda (spostano le scatole nella «zona di potenza» - altezza del gomito - che
riduce il rischio di lesioni durante il sollevamento).
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Zavarovalnica Triglav, d.d. Slovenia 

Promoting workplace safety and physical and mental health in an 
insurance company 

www.triglav.eu
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Le azioni

§ Approccio olistico a SSL e prevenzione e promozione della salute
§ Fornitura di attrezzature e accessori di lavoro aggiuntivi e adeguamento dei

luoghi di lavoro, in base all'individuo (zaini con ruote, speciale mouse
ergonomico, sedute specifiche e scrivanie sit stand)

§ Collaborazione con un medico del lavoro per l'analisi dei congedi per
malattia, valutazione del rischio e pianificazione di azioni e misure di
prevenzione

§ Formazione su temi di ergonomia
§ Fornitura di massaggi alla schiena sul posto di lavoro di 15 minuti, organizzati

su base mensile
§ Supporto psicologico per i dipendenti sotto forma di consulenza
§ Promozione della salute
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L’Europa premia l’Italia

SERVIZI ITALIA SpA

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

Intervento di ergonomia partecipativa per il 
miglioramento dell’attività degli addetti alla 
manutenzione nell’industria tessile



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

Campagna Europea 2023-25
Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale

Sensibilizzare

Migliorare la conoscenza su rischi e opportunità

Promuovere la VR

Creare sinergie

OBIETTIVI


