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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 va accordata la massima priorità a un approccio preventivo, da integrare sia nella 
strategia a livello dell'UE sia nelle strategie nazionali;

2. sottolinea che la frequenza degli incidenti sul lavoro è maggiore all'interno di determinate 
categorie piuttosto che di altre, come ad esempio tra i lavoratori giovani o quelli più 
anziani, tra gli immigrati e i lavoratori con rapporti di lavoro precari; invita pertanto la 
Commissione europea e gli Stati membri ad adottare misure specifiche per tali categorie; 

3. fa notare che la direttiva quadro sulla sicurezza e la salute durante il lavoro (89/391/CEE) 
risale a più di 20 anni fa e che, non essendo sostanzialmente mai stata modificata, deve 
pertanto essere adattata alle nuove sfide poste dalla trasformazione del mondo del lavoro, 
come ad esempio l'aumento delle malattie mentali; 

4. 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; rileva che solo per alcune sostanze pericolose per la salute sono stati 
effettivamente introdotti valori limite; chiede, nell'interesse dei lavoratori, una rapida 
attuazione del regolamento REACH, specialmente la sostituzione delle sostanze chimiche 
particolarmente pericolose; 

5. deplora il carattere non vincolante dell'«Accordo quadro europeo sulle molestie e la 
violenza sul luogo di lavoro» (2007), invita pertanto la Commissione a presentare una 
proposta di direttiva sulla prevenzione della violenza sul luogo di lavoro; 

6. sottolinea che lo stress fisico e psichico agisce sulle donne e sugli uomini con diversa 
frequenza e provoca sollecitazioni, disturbi e malattie professionali differenti; invita 
pertanto gli Stati membri a introdurre nelle strategie nazionali iniziative legate al genere; 

7. 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 dalle 
aziende.


