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SUGGERIMENTI

La commissione per l’occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l’industria, la 
ricerca e l’energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che le attività offshore nel settore degli idrocarburi rappresentano un elevato 
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa delle condizioni ambientali 
talvolta estreme, di orari di lavoro con turni di 12 ore nonché della situazione di 
isolamento e ritiene che le loro condizioni di lavoro dovrebbero essere regolamentate, in 
particolare in considerazione degli errori umani che possono comportare;

2. si compiace dell'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva 92/91/CEE e chiede 
un approccio in termini di armonizzazione massima e non minima, dato che quest'ultimo 
potrebbe comportare differenze di trattamento in seno alla stessa impresa a seconda del 
luogo di lavoro;

3. insiste sulla necessità di introdurre sistemi di controllo efficaci da parte degli organi di 
ispezione, con metodi innovativi quali audit specifici sull'orario di lavoro o le operazioni 
di salvataggio;

4. auspica che si sviluppi una cultura della sanità e della sicurezza mediante l'impegno delle 
imprese e la partecipazione attiva dei lavoratori, in particolare attraverso la loro 
consultazione ed associazione all'elaborazione e all'applicazione delle procedure di 
sicurezza nonché all'informazione sui rischi potenziali;

5. chiede alla Commissione di considerare la possibilità di definire le esigenze in termini di 
formazione per i lavoratori che svolgono mansioni ad alto rischio;

6. chiede che siano applicati criteri rigorosi in materia di sicurezza e di formazione alle 
aziende subappaltanti, le quali devono disporre delle competenze richieste per svolgere 
lavori di manutenzione e costruzione;

7. chiede che le società domiciliate nell'Unione applichino le stesse regole in materia di 
sanità e sicurezza dei lavoratori per tutte le loro attività a livello internazionale.


