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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene i dati statistici disponibili mostrino che il 
tasso di infortuni mortali o gravi è in costante diminuzione, nell'UE un'ampia percentuale 
di lavoratori ritiene che la propria salute o la propria sicurezza siano minacciate dallo
svolgimento dell'attività lavorativa;

2. rileva altresì con preoccupazione il numero crescente di contratti di lavoro atipici, le cui 
condizioni potrebbero comportare dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti e 
dei lavoratori contrattuali;

3. plaude all'obiettivo proposto dalla Commissione di ridurre il tasso di incidenza degli 
infortuni sul lavoro del 25% entro il 2012; ritiene tuttavia che una strategia comunitaria 
globale per la salute e la sicurezza sul lavoro debba avere un ambito di applicazione più 
ampio e che occorre definire degli obiettivi per la riduzione delle malattie professionali, in 
particolare quelle che stanno diventando sempre più diffuse, quali i disturbi del sistema 
muscolo-scheletrico, le infezioni e le malattie associate allo stress psicologico, e che 
sarebbe opportuno esaminare anche gli altri rischi esistenti per i lavoratori; 

4. invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi per una piena copertura, sul piano 
della salute e della sicurezza, estesa a tutti i lavoratori, inclusi quelli nel settore 
dell'economia informale, i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori contrattuali e i 
subappaltatori;

5. ribadisce l'obiettivo di aumentare la percentuale di donne attive sul mercato del lavoro e 
sottolinea la necessità che esso si traduca in termini di durata, orario e prevedibilità del 
lavoro al fine di garantire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata; 

6. sottolinea il ruolo delle PMI quali datori di lavoro, poiché rappresentano oltre il 65% della 
popolazione attiva dell'UE; nota con preoccupazione che i settori in cui vi è la maggiore 
offerta di occupazione da parte delle PMI sono ritenuti pericolosi; chiede pertanto che si 
compiano maggiori sforzi per assistere le PMI in materia di salute e di sicurezza sul 
lavoro; a tale proposito accoglie con favore le iniziative intese a diffondere informazioni e 
fornire assistenza tecnica, pur ponendo ulteriormente l'accento sulla necessità di fornire un 
sostegno finanziario alle PMI.


	685485it.doc

