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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 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:

A. considerando che i rischi per la sicurezza e la salute delle donne sul lavoro sono stati 
sottovalutati e trascurati rispetto a quanto avviene per gli uomini, in termini sia di 
prevenzione che di ricerca1,

B. considerando che il quadro delle direttive per la sicurezza e la salute sul lavoro è neutrale 
nella sua impostazione di genere e ciò fa sì che i rischi per la sicurezza e la salute sul 
lavoro (OSH) cui sottoposte le lavoratrici ricevano una minore attenzione,

C. considerando che le donne e gli uomini non rappresentano un gruppo omogeneo, e che 
pertanto le strategie e le misure volte a migliorare OSH devono essere adeguate in modo 
specifico a specifici luoghi di lavoro, tenendo conto del fatto che taluni fattori possono 
avere sulle donne un impatto diverso che sugli uomini,

1. si compiace dell'iniziativa della Commissione che chiede che vengano definiti metodi di
valutazione di impatto sulla sicurezza e la salute sul lavoro che siano unici secondo la 
specificità di genere;

2. chiede agli Stati membri di attuare le direttive esistenti sulla sicurezza e la salute sul 
lavoro in modo da tenere maggiormente conto del genere valutando l'impatto che queste 
direttive hanno sul genere;

3. sollecita gli Stati membri a garantire una adeguata rappresentazione delle donne a livello 
decisionale per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro a tutti i livelli;

4. sollecita gli Stati membri a migliorare la prevenzione dei rischi derivanti dal lavoro quale 
parte di un approccio olistico a OSH, tenendo conto anche del duplice carico di lavoro che 
grava sulle donne, e di includere quale tema OSH un equilibrio tra vita lavorativa e vita 
privata;

5. sottolinea che la necessità di valutare i rischi cui sono confrontati da una parte gli uomini 
e dall'altra le donne e di prendere le misure adeguate non significa reintrodurre politiche 
protettive di esclusione né sviluppare professioni diverse per uomini e per donne;

6. chiede agli Stati membri e alla Commissione di applicare una approccio sistematico che 
tenga conto del genere, e di sviluppare nel contempo strategie europee e nazionali per 
quanto riguarda la prevenzione nel settore OSH e la raccolta dei dati, svolgendo indagini e 
effettuando ricerche su OSH;

7. chiede agli Stati membri e alla Commissione di esaminare più attentamente nuovi fattori 
di rischio, quali le molestie, la violenza e i maltrattamenti da parte di clienti sul luogo di 
lavoro e nei settori di servizio pubblico i cui addetti sono soprattutto donne,

  
1 OSHA, Fact sheets 42.
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8. chiede agli Stati membri di introdurre misure adeguate al fine di incoraggiare OSH nelle 
piccole e medie imprese, i cui addetti sono in gran misura donne.
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