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Consultazione pubblica sul quadro strategico 
dell'Unione europea in materia di salute e di 
sicurezza sul lavoro

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Introduzione

Lo scopo di questa consultazione pubblica è fare il punto sull'efficacia e l'attuazione del quadro strategico 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 e raccogliere contributi in vista del futuro quadro 
strategico 2021-2027.
Per ulteriori informazioni la rimandiamo all'attuale quadro strategico, che potrà consultare  nella sua qui
lingua.

La consultazione pubblica sarà disponibile per 12 settimane, dal 7.12.2020 al 1.3.2021.

Informazioni personali

Lingua del contributo
bulgaro
ceco
croato
danese
estone
finlandese
francese
greco
inglese
irlandese
italiano
lettone
lituano
maltese
olandese
polacco

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
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portoghese
rumeno
slovacco
sloveno
spagnolo
svedese
tedesco
ungherese

Fornisco questo contributo in quanto
Esponente del mondo accademico / di un istituto di ricerca
Associazione di categoria
Impresa / organizzazione aziendale
Organizzazione di consumatori
Cittadino dell'UE
Organizzazione ambientalista
Cittadino extra UE
Organizzazione non governativa (ONG)
Amministrazione pubblica
Sindacato
Altro

Nome

Cognome

E-mail (non sarà pubblicata)

Sfera d'attività
Internazionale
Locale
Nazionale

*

*

*

*

*



3

Regionale

Livello di governo
Ente locale
Agenzia locale

Livello di governo
Parlamento
Ente pubblico
Agenzia

Nome dell'organizzazione
al massimo 255 carattere/i

Dimensioni dell'organizzazione
Micro (1-9 dipendenti)
Piccola (10-49 dipendenti)
Media (50-249 dipendenti)
Grande (250 o più dipendenti)

Numero di iscrizione nel registro per la trasparenza
al massimo 255 carattere/i

Verificare se l'organizzazione è iscritta nel . Si tratta di una banca dati su base volontaria registro per la trasparenza
per le organizzazioni che desiderano influire sul processo decisionale dell'UE.

Paese di origine
Indicare il proprio paese di origine o quello dell'organizzazione rappresentata.

Afghanistan Figi Kiribati Romania
Albania Filippine Kosovo Ruanda
Algeria Finlandia Kuwait Russia
Andorra Francia Laos Sahara 

occidentale
Angola Gabon Lesotho Saint-

Barthélemy

*

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Antartide Gambia Lettonia Saint Kitts e 
Nevis

Antigua e 
Barbuda

Georgia Libano Saint-Martin

Arabia Saudita Georgia del 
Sud e 
Sandwich 
australi

Liberia Saint Pierre e 
Miquelon

Argentina Germania Libia Saint Vincent 
e Grenadine

Armenia Ghana Liechtenstein Samoa
Aruba Giamaica Lituania Samoa 

americane
Australia Giappone Lussemburgo San Marino
Austria Gibilterra Macao Sant'Elena, 

Ascensione e 
Tristan da 
Cunha

Azerbaigian Gibuti Macedonia del 
Nord

Santa Lucia

Bahamas Giordania Madagascar Sao Tomé e 
Principe

Bahrein Grecia Malawi Senegal
Bangladesh Grenada Malaysia Serbia
Barbados Groenlandia Maldive Seychelles
Belgio Guadalupa Mali Sierra Leone
Belize Guam Malta Singapore
Benin Guatemala Marocco Sint Maarten
Bermuda Guernsey Martinica Siria
Bhutan Guinea Mauritania Slovacchia
Bielorussia Guinea-Bissau Maurizio Slovenia
Bolivia Guinea 

equatoriale
Mayotte Somalia
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Bonaire, Saint 
Eustatius e 
Saba

Guyana Messico Spagna

Bosnia-
Erzegovina

Guyana 
francese

Micronesia Sri Lanka

Botswana Haiti Moldova Stati Uniti
Brasile Honduras Monaco Sud Africa
Brunei Hong Kong Mongolia Sudan
Bulgaria India Montenegro Sud Sudan
Burkina Faso Indonesia Montserrat Suriname
Burundi Iran Mozambico Svalbard e 

Jan Mayen
Cabo Verde Iraq Myanmar

/Birmania
Svezia

Cambogia Irlanda Namibia Svizzera
Camerun Islanda Nauru Tagikistan
Canada Isola Christmas Nepal Taiwan
Cechia Isola di Anguilla Nicaragua Tanzania
Ciad Isola di Bouvet Niger Terre australi 

e antartiche 
francesi

Cile Isola di 
Clipperton

Nigeria Territori 
britannici 
dell'Oceano 
indiano

Cina Isola di Man Niue Thailandia
Cipro Isola Norfolk Norvegia Timor Leste
Città del 
Vaticano

Isole Åland Nuova 
Caledonia

Togo

Colombia Isole Cayman Nuova Zelanda Tokelau
Comore Isole Cocos 

(Keeling)
Oman Tonga

Congo Isole Cook Paesi Bassi Trinidad e 
Tobago

Corea del Nord Isole Fær Øer Pakistan Tunisia
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Corea del Sud Isole Falkland Palau Turchia
Costa d'Avorio Isole Heard e 

McDonald
Palestina Turkmenistan

Costa Rica Isole Marianne 
settentrionali

Panama Tuvalu

Croazia Isole Marshall Papua Nuova 
Guinea

Ucraina

Cuba Isole minori 
periferiche 
degli Stati Uniti

Paraguay Uganda

Curaçao Isole Pitcairn Perù Ungheria
Danimarca Isole Salomone Polinesia 

francese
Uruguay

Dominica Isole Turks e 
Caicos

Polonia Uzbekistan

Ecuador Isole Vergini 
americane

Portogallo Vanuatu

Egitto Isole Vergini 
britanniche

Portorico Venezuela

El Salvador Israele Qatar Vietnam
Emirati arabi 
uniti

Italia Regno Unito Wallis e 
Futuna

Eritrea Jersey Repubblica 
Centrafricana

Yemen

Estonia Kazakhstan Repubblica 
democratica 
del Congo

Zambia

Eswatini Kenya Repubblica 
dominicana

Zimbabwe

Etiopia Kirghizistan Riunione

La Commissione pubblicherà tutti i contributi alla consultazione pubblica. Può scegliere se rendere noti i 
suoi dati o mantenere l'anonimato quando sarà pubblicato il suo contributo. Ai fini della trasparenza sono 
regolarmente pubblicati il tipo di rispondente (ad es. "associazione di categoria", "associazione di 
consumatori", "cittadino dell'UE"), il paese di origine, il nome e le dimensioni dell'organizzazione e 
il numero di iscrizione nel registro per la trasparenza. Non sono invece mai pubblicati gli indirizzi e-

 Scelga l'opzione che più le corrisponde. Opzioni predefinite a seconda del tipo di rispondente mail.
selezionato:



7

Impostazioni della privacy per la pubblicazione del contributo
La Commissione pubblicherà le risposte alla consultazione pubblica. I rispondenti possono scegliere se rendere 
anonimo o pubblico il proprio contributo.

Anonimo
Saranno pubblicati così come pervenuti: il tipo di rispondente che ha 
selezionato per partecipare alla consultazione, il suo paese di origine e il suo 
contributo. Non sarà pubblicato il suo nome. Non includa dati personali nel 
contributo.
Pubblico
Saranno pubblicati il suo nome, il tipo di rispondente che ha selezionato per 
partecipare alla consultazione, il suo paese di origine e il suo contributo.

Impostazioni della privacy per la pubblicazione del contributo
La Commissione pubblicherà le risposte alla consultazione pubblica. I rispondenti possono scegliere se rendere 
anonimo o pubblico il proprio contributo.

Anonimo
Sono resi pubblici solo i dati dell'organizzazione: saranno pubblicati così 
come pervenuti: il tipo di rispondente che ha selezionato per partecipare alla 
consultazione, il nome dell'organizzazione per conto della quale risponde e 
relativi numero di iscrizione nel registro per la trasparenza, dimensioni e 
paese di origine, e il suo contributo. Non sarà pubblicato il suo nome. Non 
includa dati personali nel contributo se desidera mantenere l'anonimato.
Pubblico 
Sono resi pubblici i dati dell'organizzazione e del rispondente: saranno 
pubblicati il tipo di rispondente che ha selezionato per partecipare alla 
consultazione, il nome dell'organizzazione per conto della quale risponde e 
relativi numero di iscrizione nel registro per la trasparenza, dimensioni e 
paese di origine, e il suo contributo. Sarà pubblicato anche il suo nome.

Accetto le .disposizioni riguardanti la protezione dei dati personali

OPINIONI GENERALI SUL TEMA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 promuove norme rigorose 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia all'interno dell'UE che a livello internazionale. Intende 
affrontare le principali sfide cui l'UE va incontro in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante 
l'attuazione di diversi interventi a livello nazionale ed europeo. Per ulteriori informazioni la rimandiamo al 

quadro, che potrà consultare nella sua lingua. qui

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
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In questa sezione desideriamo conoscere il suo livello di coinvolgimento nell'attuazione del quadro 
strategico in vigore e raccogliere la sua opinione su come è cambiata la situazione nel suo paese e/o 
nell'UE dal 2014 ad oggi.

Partecipa all'elaborazione e/o all'attuazione delle politiche, della normativa o di 
altre misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), o vi contribuisce? 
Selezionare l'opzione più pertinente.

Sì, a livello dell'UE
Sì, a livello nazionale o subnazionale (regionale, comunale)
Sì, io e/o la mia organizzazione partecipiamo all'attuazione sui luoghi di 
lavoro delle politiche o della normativa in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro
Sì, in un'altra veste
No, a nessun livello

Se ha risposto "Sì, in un'altra veste", la preghiamo di specificare

La invitiamo a rispondere al sondaggio dal suo punto di vista, per esempio basandosi sulla situazione nella 
sua azienda, nel suo paese oppure, se si occupa della salute e della sicurezza sul lavoro (SSL) a livello 
europeo, in tutta l'UE.

Se pensa alla situazione nel suo paese / nell'UE, ritiene che dal 2014 ad oggi ci 
siano stati miglioramenti per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro?

Pienamente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo né in disaccordo
Per niente d'accordo
Non saprei

Specificare per quale motivo
al massimo 500 carattere/i
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È d'accordo sul fatto che dal 2014 i seguenti soggetti abbiano adottato misure 
sufficienti a garantire un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori?

Pienamente 
d'accordo

D'accordo

Né 
d'accordo 

né in 
disaccordo

In 
disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Non 
saprei

Parlamento 
europeo e Consiglio

Commissione 
europea

Enti nazionali o 
regionali (ministero 
del Lavoro, istituto 
nazionale per la 
salute e la 
sicurezza sul 
lavoro, ispettorato 
del lavoro ecc.)

Datori di lavoro

Organizzazioni dei 
datori di lavoro a 
livello dell'UE

Organizzazioni dei 
datori di lavoro a 
livello nazionale

Lavoratori
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Organizzazioni dei 
lavoratori (sindacati 
ecc.) a livello dell'UE

Organizzazioni dei 
lavoratori (sindacati 
ecc.) a livello 
nazionale
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Quanto conosce il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 2014-2020?

Molto bene (ne conosco i dettagli)
Abbastanza (ne conosco alcuni aspetti)
Non lo conosco (o lo conosco molto poco)

Secondo lei, quanto sono importanti le seguenti priorità del quadro strategico in 
materia di SSL in relazione ai principali problemi di salute e sicurezza sul lavoro 
riscontrati nel suo paese o nell'UE dal 2014?

Molto 
importante

Importante
Poco 

importante
Non 

importante
Non 

saprei

Ulteriore consolidamento delle 
strategie nazionali in materia di SSL 
per allinearle al quadro strategico 
dell'UE

Iniziative per affrontare questioni di 
salute e sicurezza, come 
l'invecchiamento della forza lavoro 
e i nuovi rischi emergenti, 
prevenzione delle malattie 
professionali e legate al lavoro

Agevolazione dell'adempimento 
degli obblighi di legge in materia di 
SSL, in particolare da parte delle 
microimprese e delle piccole 
imprese

Miglioramento della raccolta dei dati 
statistici e sviluppo della base di 
informazioni sulle malattie 
professionali e altri problemi di 
salute legati al lavoro

Migliore applicazione della 
legislazione in materia di SSL da 
parte degli Stati membri

Migliore coordinamento degli sforzi 
europei e internazionali in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro e 
assunzione di impegni con le 
organizzazioni internazionali

Semplificazione della legislazione in 
materia di SSL attualmente in vigore

*
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1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

6.  
7.  

OPINIONI SUL QUADRO STRATEGICO DELL'UE 2014-2020

In questa sezione desideriamo conoscere il suo punto di vista sui progressi compiuti rispetto alle sfide e 
agli obiettivi specifici individuati nel quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
2014-2020. Il quadro strategico definisce sette obiettivi strategici e una serie di azioni che vari soggetti 
nell'UE o a livello nazionale dovranno intraprendere per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
 
Gli obiettivi strategici sono i seguenti:

Ulteriore consolidamento delle strategie nazionali
Agevolazione dell'adempimento degli obblighi di legge in materia di SSL, in particolare da parte delle 
microimprese e delle piccole imprese
Migliore applicazione della legislazione in materia di SSL da parte degli Stati membri
Semplificazione della legislazione vigente
Iniziative per affrontare l'invecchiamento della forza lavoro e i nuovi rischi emergenti, prevenzione 
delle malattie professionali e legate al lavoro
Miglioramento della raccolta dei dati statistici e sviluppo della base di informazioni
Migliore coordinamento degli sforzi europei e internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
e assunzione di impegni con le organizzazioni internazionali

 
Per ulteriori informazioni sulle sfide e gli obiettivi, la rimandiamo al quadro strategico, che potrà consultare q

 nella sua lingua.ui

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
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È d'accordo con le seguenti affermazioni sul quadro strategico dell'UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020?

Pienamente 
d'accordo

D'accordo

Né 
d'accordo 

né in 
disaccordo

In 
disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Non 
saprei

Si concentra sui 
problemi e le 
questioni più 
importanti nel 
settore della SSL

Gli obiettivi 
strategici affrontano 
problemi e questioni 
chiave nel settore 
della SSL

È strutturato e 
formulato in 
maniera chiara

Garantisce il 
coinvolgimento 
attivo e 
l'assunzione di 
responsabilità da 
parte dei portatori di 
interessi
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Nell'ambito del  , il primo obiettivo strategico quadro strategico dell'UE in 
 invita gli Stati membri a materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020

rivedere le loro strategie in materia di SSL alla luce del nuovo quadro dell'UE. Alla 
Commissione e all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA) spetta il compito di creare una banca dati sulle strategie nazionali in 
materia di SSL e favorire la condivisione di buone pratiche.
A suo parere e in base alla sua esperienza, i provvedimenti presi dagli Stati 
membri...

Pienamente 
d'accordo

D'accordo

Né 
d'accordo 

né in 
disaccordo

In 
disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Non 
saprei

hanno permesso di 
fare progressi?

hanno portato a 
risultati concreti?

erano pertinenti alle 
priorità effettive in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro?

hanno coinvolto gli 
opportuni portatori 
di interessi?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
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Dal 2014 ad oggi il suo paese ha elaborato una nuova strategia sulla salute e la 
sicurezza sul lavoro o ha aggiornato quella esistente?

Sì
No
Non saprei

È d'accordo sul fatto che la strategia per la salute e la sicurezza sul lavoro del suo 
paese sia in linea con le priorità e gli obiettivi chiave del quadro strategico dell'UE 
2014-2020?

Pienamente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo né in disaccordo
In disaccordo
Per niente d'accordo
Non saprei
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Nell'ambito del  , il secondo obiettivo strategico quadro strategico dell'UE in 
 invita gli Stati membri a materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020

sostenere l'attuazione di strumenti informatici per facilitare il rispetto della 
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione, in 
collaborazione con l'EU-OSHA e altri organismi, ha il compito di fornire 
orientamenti, promuovere la condivisione di buone pratiche e svolgere attività di 
sensibilizzazione.
 
In base alla sua esperienza, è d'accordo sul fatto che queste azioni...

Pienamente 
d'accordo

D'accordo

Né 
d'accordo 

né in 
disaccordo

In 
disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Non 
saprei

hanno permesso di 
fare progressi?

hanno portato a 
risultati concreti?

erano pertinenti alle 
priorità effettive in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro?

hanno coinvolto gli 
opportuni portatori 
di interessi?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
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Il  è giungere a una migliore applicazione terzo obiettivo strategico del quadro
della legislazione in materia di SSL da parte degli Stati membri. Tra gli interventi 
principali figura il rilevare le risorse degli ispettorati del lavoro e valutare la loro 
capacità di far applicare la legislazione in materia di SSL, valutare il programma di 
scambio/formazione degli ispettori del lavoro e valutare l'efficacia del controllo della 
conformità.
 
In base alla sua esperienza, è d'accordo sul fatto che queste azioni...

Pienamente 
d'accordo

D'accordo

Né 
d'accordo 

né in 
disaccordo

In 
disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Non 
saprei

hanno permesso di 
fare progressi?

hanno portato a 
risultati concreti?

erano pertinenti alle 
priorità effettive in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro?

hanno coinvolto gli 
opportuni portatori 
di interessi?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
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Nell'ambito del , il quarto obiettivo strategico quadro strategico dell'UE in 
 si prefigge di semplificare la materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020

legislazione sia nell'UE che a livello nazionale, al fine di ridurre gli oneri inutili, e di 
promuovere le buone pratiche.
 
In base alla sua esperienza, è d'accordo sul fatto che queste azioni...

Pienamente 
d'accordo

D'accordo

Né 
d'accordo 

né in 
disaccordo

In 
disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Non 
saprei

hanno permesso di 
fare progressi?

hanno portato a 
risultati concreti?

erano pertinenti alle 
priorità effettive in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro?

hanno coinvolto gli 
opportuni portatori 
di interessi?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
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Per conseguire il  (affrontare l'invecchiamento della quinto obiettivo strategico
forza lavoro, i nuovi rischi emergenti e le malattie professionali e legate al lavoro) il 
quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020
invita a promuovere la diffusione delle risultanze dell'Osservatorio europeo dei 
rischi e delle buone pratiche per sostenere categorie specifiche di lavoratori (ad 
esempio i lavoratori anziani) e affrontare i problemi di salute mentale sul luogo di 
lavoro.
 
In base alla sua esperienza, è d'accordo sul fatto che queste azioni...

Pienamente 
d'accordo

D'accordo

Né 
d'accordo 

né in 
disaccordo

In 
disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Non 
saprei

hanno permesso di 
fare progressi?

hanno portato a 
risultati concreti?

erano pertinenti alle 
priorità effettive in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro?

hanno coinvolto gli 
opportuni portatori 
di interessi?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332


20

Per conseguire il , il sesto obiettivo strategico quadro strategico dell'UE in 
 sottolinea la necessità di materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020

migliorare i dati e le informazioni disponibili, per esempio valutando e aumentando 
la disponibilità e la comparabilità dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie 
professionali a livello dell'UE.
 
In base alla sua esperienza, è d'accordo sul fatto che queste azioni...

Pienamente 
d'accordo

D'accordo

Né 
d'accordo 

né in 
disaccordo

In 
disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Non 
saprei

hanno permesso di 
fare progressi?

hanno portato a 
risultati concreti?

erano pertinenti alle 
priorità effettive in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro?

hanno coinvolto gli 
opportuni portatori 
di interessi?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
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Nell'ambito del settimo obiettivo strategico, il quadro strategico dell'UE in 
 individua una serie di azioni materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020

volte a migliorare il coordinamento degli sforzi dell'UE e internazionali per 
promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro nel mondo, dare maggiore sostegno 
ai paesi candidati e rafforzare la collaborazione internazionale.
 
In base alla sua esperienza, è d'accordo sul fatto che queste azioni...

Pienamente 
d'accordo

D'accordo

Né 
d'accordo 

né in 
disaccordo

In 
disaccordo

Per 
niente 

d'accordo

Non 
saprei

hanno permesso di 
fare progressi?

hanno portato a 
risultati concreti?

erano pertinenti alle 
priorità effettive in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro?

hanno coinvolto gli 
opportuni portatori 
di interessi?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0332
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È d'accordo sul fatto che il quadro strategico dell'UE in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 2014-2020 abbia contribuito a migliorare la salute e la 
sicurezza sul lavoro di determinati gruppi di lavoratori che potrebbero essere 
esposti a fattori di rischio specifici, come le donne, i lavoratori anziani, i lavoratori 
con disabilità, i lavoratori stagionali, i lavoratori migranti o i lavoratori autonomi?

Pienamente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo né in disaccordo
In disaccordo
Per niente d'accordo
Non saprei

La preghiamo di fornire ulteriori dettagli riguardo allo specifico gruppo 
potenzialmente a rischio e/o ai rischi a cui è esposto.

al massimo 500 carattere/i

Secondo lei, quanto sono stati coinvolti i seguenti portatori di interessi nell'elaboraz
 del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-ione

2020 e delle relative azioni?

Troppo
Il 

giusto
Troppo 

poco
Per 

niente
Non 

saprei

Enti pubblici nazionali o regionali (ministero del 
Lavoro, istituto nazionale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro, ispettorato del lavoro ecc.)

Organizzazioni dei datori di lavoro (associazioni dei 
datori di lavoro, associazioni di categoria, ecc.)

Organizzazioni dei lavoratori (sindacati ecc.)

Datori di lavoro (compresi i lavoratori autonomi)

Istituti universitari/di ricerca

Professionisti del settore della SSL (esperti
/consulenti privati, fornitori esterni di servizi di 
prevenzione, membri della rete SSL, ecc.)

Enti assicurativi pubblici

Altre organizzazioni della società civile/ONG

Altro
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Se ha risposto "Altro" la preghiamo di specificare.
al massimo 250 carattere/i

Secondo lei quanto hanno contribuito i seguenti portatori di interessi all'  attuazione
del quadro strategico dell'UE in materia di SSL 2014-2020 e delle relative azioni?

Troppo
Il 

giusto
Troppo 

poco
Per 

niente
Non 

saprei

Enti pubblici nazionali o regionali (ministero del 
Lavoro, istituto nazionale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro, ispettorato del lavoro ecc.)

Organizzazioni dei datori di lavoro (associazioni dei 
datori di lavoro, associazioni di categoria, ecc.)

Organizzazioni dei lavoratori (sindacati ecc.)

Datori di lavoro (compresi i lavoratori autonomi)

Istituti universitari/di ricerca

Professionisti del settore della SSL (esperti
/consulenti privati, fornitori esterni di servizi di 
prevenzione, membri della rete SSL, ecc.)

Enti assicurativi pubblici

Altre organizzazioni della società civile/ONG

Altro

Se ha risposto "Altro" la preghiamo di specificare.
al massimo 250 carattere/i

A suo avviso quali sono stati i principali ostacoli al conseguimento degli obiettivi del 
quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020? 
Scegliere al massimo tre risposte. Se ritiene che non vi siano stati ostacoli, può 
saltare la domanda.

al massimo 4 scelta/e

Mancanza di interesse/coinvolgimento da parte dei datori di lavoro
Obiettivi strategici e azioni dell'UE non abbastanza pertinenti / non in linea 
con le priorità in materia di SSL
Fattori esterni, come la pandemia di COVID-19
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Mancanza di impegno, coinvolgimento o coordinamento degli / tra gli Stati 
membri
Mancanza di coordinamento tra i diversi servizi della Commissione europea 
e/o con le altre istituzioni dell'UE
Contesto economico
Mancanza di controlli, parametri di riferimento e obiettivi
Mancanza di impegno o coinvolgimento delle parti sociali
Strategie nazionali in materia di SSL non in linea con gli obiettivi strategici e 
le azioni dell'UE
Mancanza di interesse/coinvolgimento da parte dei lavoratori
Mancanza di consapevolezza o comprensione riguardo alla SSL da parte 
dei principali portatori di interessi
Mancanza di risultati concreti / impatto ridotto degli obiettivi strategici e delle 
azioni dell'UE
Altro
Mancanza di impegno o coinvolgimento da parte delle istituzioni dell'UE
Mancanza delle capacità tecniche necessarie per affrontare le priorità in 
materia di SSL tra i portatori di interessi
Risorse umane e finanziarie limitate

Se ha risposto "Altro", la preghiamo di specificare
al massimo 500 carattere/i

PARERI E OPINIONI GENERALI SUL FUTURO QUADRO STRATEGICO IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO

In questa sezione desideriamo conoscere il suo parere sugli aspetti che dovrebbero essere inclusi nel 
nuovo quadro strategico. Ciò comprende domande sulle sfide e gli obiettivi chiave su cui bisognerà 
concentrarsi, sul tipo di azioni da includere e su quali dovrebbero essere le principali priorità di tale 
iniziativa politica. 

Secondo lei, quanto ha contribuito il quadro strategico dell'UE in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 2014-2020 a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro nei seguenti ambiti?

In larga 
misura

Abbastanza
Molto 
poco

Per 
niente

Non 
saprei

A livello dell'UE
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A livello nazionale

A livello regionale

Sul luogo di lavoro (per esempio nella sua 
organizzazione)

Spieghi in poche parole perché ritiene che il quadro strategico abbia o non abbia 
contribuito a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro.

al massimo 500 carattere/i

Guardando ai prossimi sette anni (2021-2027), quanto pensa che saranno 
importanti i seguenti aspetti tra le politiche e le azioni in materia di SSL da 
includere in un quadro strategico?

Importante
Poco 

importante
Non 

importante
Non 

saprei

Promozione del dialogo sociale

Aggiornamento e adeguamento della legislazione 
in materia di SSL

Applicazione efficace della legislazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

Elaborazione e diffusione di orientamenti, buone 
pratiche e altre attività di sensibilizzazione in 
materia di SSL

Sostegno alle attività di controllo dell'applicazione

Promozione della cooperazione e del 
coordinamento delle politiche in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro in tutti i settori strategici, come 
sanità, istruzione, ambiente, sostanze chimiche 
ecc.

Collaborazione internazionale e coordinamento 
delle politiche in materia di SSL
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A suo avviso l'importanza dei seguenti aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul 
lavoro è aumentata o diminuita dopo la pandemia di COVID-19?

Notevolmente 
aumentata

Leggermente 
aumentata

Né 
aumentata 

né 
diminuita

Leggermente 
diminuita

Notevolmente 
diminuita

Non 
saprei

Misure di 
prevenzione 
delle malattie 
infettive sul 
luogo di lavoro, 
anche nei casi 
in cui il rischio 
di infezione è 
più alto e nei 
servizi 
essenziali

Aumento del 
telelavoro / 
lavoro da 
remoto / da 
casa e 
prevenzione 
dei relativi 
rischi

Prevenzione 
dei rischi 
psicosociali ed 
ergonomici 
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connessi 
all'attività 
lavorativa

Accesso alle 
informazioni 
riguardanti la 
salute e la 
sicurezza sul 
lavoro

Coordinamento 
tra gli Stati 
membri per 
combattere la 
pandemia di 
COVID-19 nei 
luoghi di lavoro

Misure efficaci 
in materia di 
SSL per 
tutelare le 
categorie di 
lavoratori più 
vulnerabili, 
come i 
lavoratori 
stagionali, i 
lavoratori 
migranti, i 
lavoratori 
temporanei e i 
lavoratori 
autonomi
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Problemi di 
applicazione
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Se pensa ai prossimi sette anni, ritiene che il nuovo quadro strategico dell'UE in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e le relative priorità dovrebbero...

essere abbandonati: non c'è bisogno di un quadro in materia di SSL a livello 
europeo
essere aggiornati/rivisti
Altro
essere radicalmente modificati/rivisti
rimanere sostanzialmente immutati

Se ha risposto "Altro" la preghiamo di specificare
al massimo 500 carattere/i

Guardando ai prossimi sette anni (2021-2027), quali sono le problematiche che 
accomunano tutta l'UE e che richiedono ulteriori azioni strategiche in materia di 
SSL? Scegliere al massimo quattro risposte.

al massimo 4 scelta/e

I rischi in materia di SSL derivanti dall'uso delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione e dalla digitalizzazione (aumento della 
digitalizzazione, intelligenza artificiale, sorveglianza dei lavoratori, diritto a 
disconnettersi)
I rischi in materia di SSL derivanti dalle nanotecnologie e dai nanomateriali
La promozione di una dimensione collaborativa internazionale per quanto 
riguarda le politiche in materia di SSL
I rischi psicosociali (aumento dell'intensità del lavoro, scomparsa del confine 
tra il lavoro e la vita privata, ecc.)
I rischi associati all'uso di sostanze pericolose (ad esempio le sostanze 
chimiche o cancerogene)
I rischi in materia di SSL che riguardano specifici gruppi sociodemografici (le 
donne, i migranti, ecc.)
I rischi in materia di SSL derivanti dallo sviluppo dell'economia delle 
piattaforme digitali ("gig economy", aumento del lavoro precario e atipico)
La preparazione alle future minacce per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori (ad esempio le malattie infettive)
I rischi in materia di SSL derivanti dalla robotica, dall'automazione o dalle 
nuove tecnologie
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I rischi in materia di SSL derivanti dai cambiamenti climatici e ambientali 
(come le malattie infettive)
Altro
I rischi ergonomici e i disturbi muscolo-scheletrici
L'aumento del lavoro da casa / telelavoro

Se ha risposto "Altro" la preghiamo di specificare
al massimo 500 carattere/i

Quali soluzioni pratiche suggerisce per affrontare tutte o alcune di queste sfide?
al massimo 2500 carattere/i

Quanto ritiene importante che il nuovo quadro strategico dell'UE in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro per i prossimi sette anni contribuisca a raggiungere i 
seguenti obiettivi?

Molto 
importante

Importante
Poco 

importante
Non 

importante
Non 

saprei

Migliorare le strategie nazionali in 
materia di SSL

Prevedere e gestire i cambiamenti 
per una vita lavorativa migliore e più 
lunga

Garantire l'attuazione di politiche 
basate su dati concreti

Migliorare l'applicazione delle 
norme dell'UE

Prevenire gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali

Promuovere norme più rigorose in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro

Il nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
dovrebbe fornire una lista dettagliata di obiettivi, azioni, tempistiche e soggetti 
coinvolti nell'attuazione di tali azioni, oppure fornire una visione per il futuro e 
definire obiettivi e priorità?
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Fornire una lista dettagliata di obiettivi, azioni, tempistiche e soggetti 
coinvolti nell'attuazione di tali azioni
Fornire una visione per il futuro e definire obiettivi e priorità
Non saprei

Secondo lei, quali sono le principali questioni che andrebbero incluse nel prossimo 
quadro strategico, che riguarderà i sette anni a venire?

al massimo 2500 carattere/i

Condivida qui osservazioni o dichiarazioni supplementari relative all'argomento 
della presente consultazione pubblica.
Attenzione: se ha optato per la pubblicazione del contributo in forma anonima, la 
invitiamo a cancellare tutti i dati personali dal documento.

al massimo 500 carattere/i




