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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che, nell'ambito della promozione della salute e della sicurezza sul luogo di 
lavoro, l'Unione europea e gli Stati membri devono accordare priorità a un approccio 
preventivo e permettere a tutti i lavoratori dipendenti di conciliare appieno vita 
professionale e vita privata, tenendone conto nei piani nazionali di prevenzione elaborati 
dai servizi pubblici del settore della salute, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e 
destinati alla tutela della salute dei lavoratori e delle condizioni di lavoro;

2. invita l'Unione europea e gli Stati membri a elaborare un programma europeo di 
sorveglianza dei rischi professionali, con particolare riferimento ai disturbi 
muscoloscheletrici e psicosociali, che sia basato su indicatori sanitari, definizioni e 
strumenti epidemiologici comuni ai ventisette Stati membri; insiste sulla necessità di un 
approccio integrato in materia di sorveglianza che tenga conto, al contempo, del percorso 
professionale dei lavoratori in attività e dello stato di salute dei dipendenti in pensione;

3. ricorda che il luogo di lavoro va considerato la piattaforma di riferimento per le strategie 
di prevenzione dell'UE e degli Stati membri riguardanti le malattie trasmissibili e non 
trasmissibili e che i datori di lavoro, le organizzazioni dei lavoratori e le altre parti sociali 
devono svolgere un ruolo rilevante nel promuovere stili di vita sani e l'alfabetizzazione 
sanitaria fra la popolazione attiva;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la lotta contro le disparità in 
ambito sanitario e a ridurre le differenze in relazione alle condizioni di lavoro e all'accesso 
ai servizi per il miglioramento della salute dei lavoratori, della prevenzione e della salute 
sul luogo di lavoro;

5. sottolinea che determinate categorie, come ad esempio i lavoratori giovani o quelli più 
anziani, gli immigrati e i lavoratori con rapporti di lavoro precari (segnatamente con 
contratti a tempo determinato, di lavoro interinale o a tempo parziale) sono più 
frequentemente esposte ai rischi professionali; sottolinea la necessità di rivolgere una 
particolare attenzione alla situazione dei lavoratori vulnerabili, fra cui coloro che 
prendono parte ai programmi di attività lavorativa obbligatoria senza disporre di una 
precedente formazione o delle qualifiche necessarie; invita pertanto la Commissione e gli 
Stati membri ad adottare misure preventive più specifiche per tali categorie; ritiene che 
debba essere prestata particolare attenzione alle donne e alle questioni legate alla 
maternità e ricorda che l'occupazione stabile con tutela dei diritti è un fattore importante 
per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

6. sottolinea l'importanza capitale dei programmi di formazione in materia di sicurezza e 
della supervisione dei giovani durante i primi mesi di lavoro; ritiene, a tale riguardo, che 
un ruolo essenziale possa essere svolto dai programmi di formazione che forniscono 
informazioni specifiche per settore e da una supervisione di alta qualità, dato il loro 
impatto diretto sulla sicurezza dei lavoratori ;
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7. invita la Commissione a proporre, entro la fine del 2012, una normativa vincolante intesa 
a garantire la piena applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza ai 
subappaltatori a tutti i livelli, in modo da porre fine alla pratica, seguita da alcuni datori di 
lavoro, di limitare le misure di prevenzione esclusivamente ai propri dipendenti;

8. ricorda che gli obiettivi principali della strategia europea 2007-2012 consistono sia nel 
garantire un'adeguata attuazione della legislazione dell'UE, sia nel migliorare e 
semplificare la legislazione vigente, in particolare tramite l'attuazione di strumenti non 
vincolanti; ricorda, peraltro, che ai sensi dell'articolo 4 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, l'UE ha soltanto una competenza concorrente con quella degli Stati 
membri nei settori dell'occupazione e della sanità pubblica e che, nella sua comunicazione 
del 2007, la Commissione pone l'accento sullo sviluppo e l'attuazione di strategie 
nazionali; sottolinea pertanto la necessità di adattare la legislazione dell'Unione ai 
cambiamenti sociali in atto in maniera coerente e di non legiferare inutilmente a livello di 
Unione;

9. sottolinea che il successo della strategia 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro risiede in una "riduzione continua, sostenibile e omogenea degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali", compresa la realizzazione dell'obiettivo dichiarato 
di ridurre del 25% il tasso d'incidenza degli infortuni sul lavoro, e rileva che per 
dimostrare il raggiungimento di tali risultati saranno necessari dati quantitativi adeguati 
sulle tendenze in atto a livello dell'UE in termini di infortuni sul lavoro e malattie 
professionali;

10. invita la Commissione ad agevolare l'elaborazione di norme europee in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro; sottolinea, a tale riguardo, la necessità che gli Stati membri 
cooperino, sia per quanto riguarda le indagini sulle cause degli infortuni sul lavoro, sia per 
lo scambio delle migliori prassi;

11. fa notare che la direttiva quadro sulla sicurezza e la salute durante il lavoro (89/391/CEE) 
ha già 20 anni e che, non essendo mai stata sostanzialmente modificata, deve essere 
adattata alle nuove sfide poste dalla trasformazione del mondo del lavoro e dagli sviluppi 
della gestione sanitaria, come ad esempio l'aumento dei disturbi mentali e delle patologie 
muscoloscheletriche, in modo da concentrarsi su politiche occupazionali mirate, volte a 
sostenere la capacità di lavorare, la salute e il benessere dei lavoratori;

12. invita la Commissione ad attribuire importanza prioritaria alle malattie mentali, come la 
depressione, nella revisione della strategia e della legislazione europea in materia di salute 
e sicurezza, dato l'aggravarsi del problema della depressione e dei disturbi cognitivi 
collegati all'ambiente lavorativo;

13. invita la Commissione a rivedere la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il 
lavoro, allo scopo di ampliarne il campo di applicazione includendo le sostanze tossiche 
per la riproduzione; rileva che solo in pochissimi casi sono stati effettivamente introdotti 
valori limite per le sostanze pericolose per la salute; chiede, nell'interesse dei lavoratori, 
una rapida attuazione del regolamento REACH, specialmente per quanto attiene 
all'efficace applicazione dei requisiti per la sostituzione stabiliti dalla direttiva 
2004/37/CE;
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14. esprime la propria preoccupazione per quanto concerne la valutazione dei rischi a cui sono 
esposte le lavoratrici gestanti sul lavoro; raccomanda che venga svolto uno studio 
approfondito sulle conseguenze dell'esposizione delle gestanti a talune condizioni di 
lavoro (quali, ad esempio, l'esposizione a sostanze chimiche, radiazioni ionizzanti, onde 
elettromagnetiche, stress, caldo eccessivo nonché il sollevamento di pesi eccessivi ecc.); 
invita inoltre, a tal proposito, a studiare la correlazione tra le morti in utero, le 
complicazioni perinatali e i problemi di salute dei neonati da un lato, e le condizioni 
lavorative che costituiscono un rischio per le gestanti dall'altro;

15. osserva che nel 2007 il Parlamento era del parere che la legislazione allora vigente in 
materia di patologie muscoloscheletriche fosse inadeguata e aveva pertanto chiesto alla 
Commissione di esaminare la possibilità di presentare una proposta di direttiva; rileva che, 
a quattro anni di distanza, la legislazione in materia di patologie muscoloscheletriche 
continua a essere inadeguata, dal momento che la Commissione ha rinviato la 
presentazione della nuova proposta di direttiva;

16. deplora l'assenza a livello europeo di una definizione comune e unica del fenomeno delle 
vessazioni morali (mobbing); invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre 
strategie nazionali di lotta alla violenza sul luogo di lavoro che siano efficaci e fondate su 
una definizione di mobbing comune ai ventisette Stati membri;

17. si rammarica del ritardo della Commissione per quanto concerne la presentazione di una 
nuova proposta legislativa sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, dopo il rinvio 
dell'attuazione della direttiva 2004/40/CE, e chiede la tempestiva attuazione della 
legislazione in materia, una volta adottata;

18. sottolinea che gli uomini e le donne risentono in modo diverso dei rischi professionali, 
siano essi di carattere psicosociale o fisico (comprese le patologie muscoloscheletriche); 
ricorda, peraltro, che è possibile stabilire un nesso fra i contratti precari, soprattutto 
interinali o a tempo parziale, e l'aumento dei rischi professionali fisici e psicosociali; 
esorta pertanto gli Stati membri a tenere conto, nelle loro strategie nazionali, della 
dimensione di genere e dei rischi associati ai diversi contratti di lavoro;

19. chiede la garanzia delle risorse per l'ispettorato del lavoro, elevati standard qualitativi per 
la formazione e l'aggiornamento degli ispettori del lavoro nonché l'intensificazione dei 
controlli; chiede che venga garantita l'indipendenza dell'ispettorato del lavoro rispetto alle 
aziende;

20. si compiace che i dati a disposizione confermino che il numero di incidenti sul lavoro è in 
calo; osserva, comunque, che il numero di incidenti sul lavoro è ancora troppo elevato;

21. ricorda che nella sua comunicazione del 2007 la Commissione si prefiggeva, tra l'altro, di 
sostenere le piccole e medie imprese (PMI) nell'attuazione della legislazione dell'UE e 
delle loro politiche di prevenzione dei rischi;

22. rileva che una formazione adeguata dei lavoratori contribuisce in maniera importante alla 
loro salute e sicurezza, e che in futuro sarà necessario prestarvi maggiore attenzione;
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23. invita la Commissione, negli atti normativi futuri in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, a promuovere, ove del caso, l'impiego di tecnologie che possano ridurre il rischio 
rappresentato dalle sostanze pericolose in caso di incidenti sul lavoro e, se possibile, la 
sostituzione grazie a queste tecnologie delle sostanze chimiche e radioattive;

24. chiede, quale requisito minimo per gli Stati membri, la definizione a livello di UE di un 
elenco vincolante delle malattie professionali che includa anche le malattie derivanti da 
nuove forme di stress lavorativo, quali i disturbi psichici e le malattie dell'apparato 
muscoloscheletrico causati dalle attività lavorative;

25. invita gli Stati membri ad applicare al più presto la direttiva 2010/32/UE in materia di 
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario e ad 
assicurare ai pazienti e al personale sanitario il massimo livello di protezione possibile 
contro il rischio di infezioni nell'ambito dell'assistenza sanitaria;

26. sottolinea la necessità di continuare a migliorare la raccolta dei dati per assicurarne la 
comparabilità a livello di UE;

27. invita gli Stati membri e la Commissione a rendere più semplice l'applicazione concreta 
delle direttive in materia di tutela dei lavoratori, senza che ciò si traduca in un 
indebolimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

28. caldeggia, vista l'assenza di una tutela complessiva in materia, un'iniziativa legislativa 
volta ad assicurare la tutela dei lavoratori dal fumo sul luogo di lavoro;

29. sottolinea che le misure di austerità adottate a causa della crisi economica non possono 
tradursi in una mancanza di attenzione per la questione della salute e della sicurezza sul 
luogo di lavoro;

30. mette in evidenza la responsabilità dei datori di lavoro nel promuovere la salute fisica e 
mentale dei lavoratori; chiede alle imprese di siglare accordi aziendali che rendano 
obbligatoria la promozione della salute sul luogo di lavoro attraverso un sistema 
certificato di gestione della salute e della sicurezza a livello aziendale, conformemente ai 
criteri di qualità della rete europea per la promozione della salute sul luogo di lavoro;

31. chiede un rafforzamento del dialogo sociale sul tema della salute e della sicurezza sul 
luogo di lavoro e della partecipazione dei lavoratori a livello di UE;

32. chiede un miglioramento dello scambio transfrontaliero di informazioni tra le diverse 
autorità nazionali per poter condurre controlli più efficaci in caso di trasferimento dei 
lavoratori in un altro Stato membro dell'UE.
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