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Abstract 

Il Quadro strategico Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 definisce 

le priorità e le azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, affrontando 

i rapidi cambiamenti che si stanno verificando nell’economia, nell’evoluzione demografica e 

nei modelli di lavoro. 

Dopo le importanti riflessioni su Salute e Sicurezza sul Lavoro in ottica 4.0, è già da tempo 

in atto la riflessione sull’evoluzione legata a Industry 5.0. 

Datori e RSPP sono ovviamente interessati anche da questi aspetti. 

Cos’è Industry 5.0 

 

La pandemia da Covid-19 ha messo l’Europa e il Mondo davanti a molteplici sfide e 

riflessioni; una di queste può essere sintetizzata in una domanda: “come consentire a 8 

miliardi di persone di vivere in modo sostenibile e pacifico all'interno dei confini planetari?”. 

 

http://www.rsppitalia.com/
https://www.rsppitalia.com/media/posts/1160/1_EN_ACT_part1_v7_final.pdf
https://www.rsppitalia.com/tag/industria-4-0-e-sicurezza-sul-lavoro
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en
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E’ opinione diffusa che l'Europa potrà mantenere il ruolo di leadership se rafforzerà la 

propria coesione interna e la capacità di parlare con una sola voce, promuovendo una 

profonda trasformazione dell'economia a livello globale, spostandosi da una concezione di 

crescita determinata meramente dal PIL ed abbracciando il programma di Industria 5.0. 

In questo contesto, che invita la società civile a guidare il cambiamento, il ruolo dell'industria 

è fondamentale: senza una profonda trasformazione industriale, sarà impossibile per 

l'Europa realizzare la sua ambizione di diventare un'economia più resiliente, sostenibile, 

circolare e rigenerativa, preservando e alimentando la sua competitività a livello 

internazionale. 

 

La visione di "Industria 5.0" va oltre l'attenzione ristretta e tradizionale sulla crescita abilitata 

dalla tecnologia (modello economico basato sull'estrazione, la produzione e il consumo), 

tendendo ad una visione più trasformativa della crescita, che si concentra sul progresso 

umano e sul benessere.  

Industria 5.0 richiede, quindi, nuovi orientamenti economici, un nuovo design per i modelli 

di business, un nuovo scopo per la trasformazione digitale ecc.  

 

"Industria 5.0"  affronta le recenti conoscenze e apprendimenti dalla pandemia COVID e la 

necessità fondamentale di costruire la resilienza attraverso le catene del valore e 

garantire la vita e i mezzi di sussistenza delle persone mentre vivono all'interno dei confini 

del pianeta. 

 

Può essere utile vedere alcune differenze macroscopiche fra Industria 4.0 e Industria 5.0. 

 

Industria 4.0 Industria 5.0 

Modello incentrato su una maggiore 

efficienza, attraverso la connettività 

digitale e l'intelligenza artificiale  

 

Garantisce un quadro di riferimento per l'industria 

che combina competitività e sostenibilità, 

consentendo all'industria di realizzare il suo 

potenziale come uno dei pilastri della 

trasformazione 

http://www.rsppitalia.com/
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Sistema incentrato sulla Tecnologia e 

sull'emergere di obiettivi cyber-fisici 

 

Sottolinea l'impatto di modalità alternative di 

governance (tecnologica) per la sostenibilità e la 

resilienza 

 

Allineato con l'ottimizzazione dei modelli 

di business all'interno delle dinamiche 

del mercato dei capitali e dei modelli 

economici esistenti, vale a dire finalizzati 

alla minimizzazione dei costi e alla 

massimizzazione del profitto  

Valorizza i lavoratori, attraverso l'uso di dispositivi 

digitali, sostenendo un approccio alla tecnologia 

incentrato sull'uomo 

 

Manca l’attenzione alle dimensioni del 

design e delle prestazioni essenziali per 

la trasformazione sistemica e il 

disaccoppiamento dell'uso di risorse e 

materiali dagli impatti ambientali, 

climatici e sociali negativi 

Costruisce percorsi di transizione verso usi 

ecosostenibili della tecnologia  

 

 Espande il mandato della responsabilità 

dell'azienda all'intera catena del valore 

 Introduce indicatori che mostrino, per ogni 

ecosistema industriale, i progressi compiuti nel 

percorso verso il benessere, la resilienza e la 

sostenibilità complessiva 

 

In estrema sintesi, Industry 5.0 è un modello di trasformazione che riflette l'evoluzione del 

nostro pensiero, nel mondo “post COVID”; prende in considerazione gli insegnamenti tratti dalla 

pandemia e la necessità di progettare un sistema industriale che sia intrinsecamente più 

resiliente agli shock e agli stress futuri e che integri veramente i principi sociali e ambientali del 

Green Deal europeo. 

http://www.rsppitalia.com/
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Salute e sicurezza in ottica 5.0 

Le “parole chiave” di Industria 5.0 sono già un “mantra” per chi si occupa di salute e sicurezza 

sul lavoro. 

Le imprese che applicano il D.Lgs. n. 81/2008 sono perfettamente allineate, in quanto la 

normativa italiana è di per sé votata al miglioramento e consente ai datori di lavoro di essere 

pronti anche a queste nuove sfide. 

Ad esempio: 

• Vi è una definizione ben chiara di salute: “stato  di  completo  benessere  fisico,  

mentale e sociale,   non   consistente   solo   in  un'assenza  di  malattia  o d'infermità”; 

• Il concetto di prevenzione (“il  complesso  delle  disposizioni  o  misure necessarie 

anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la  tecnica,  per  evitare  o  

http://www.rsppitalia.com/
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diminuire  i  rischi professionali nel rispetto   della   salute   della   popolazione   e   

dell’integrità dell'ambiente esterno”) è perfettamente allineato con l’obbligo generale 

del datore di lavoro imposto dall’art. 2087 Cod. Civ. (“L'imprenditore è tenuto ad adottare 

nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza 

e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro”); 

• La valutazione dei rischi è la “valutazione globale e documentata di tutti  i  rischi  per  

la  salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito  dell'organizzazione  in  cui  essi  

prestano  la propria attività,   finalizzata   ad   individuare  le  adeguate  misure  di 

prevenzione  e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte  a  garantire 

il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”); 

• La responsabilità   sociale   delle  imprese è “l’integrazione volontaria delle 

preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni  nelle  loro attività 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”; 

• Il  datore  di  lavoro e i dirigenti devono “prendere appropriati provvedimenti per evitare 

che  le  misure tecniche  adottate  possano  causare  rischi  per  la  salute   della 

popolazione   o   deteriorare    l'ambiente    esterno    verificando periodicamente la 

perdurante assenza di rischio” e “consultare il rappresentante dei lavoratori per  la  

sicurezza (nei casi previsti dalla norma)”, per garantire la partecipazione dei lavoratori; 

• Il medico competente collabora  “alla  attuazione  e  valorizzazione  di programmi  

volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale” 

(es. Workplace Health Promotion); 

• Ecc. 

  

http://www.rsppitalia.com/
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/setting/luoghi-di-lavoro/programma-whp-lombardia


 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                      SEGUICI ANCHE SU  

                                                                                                                                                                                             

 

 

           RSPPITALIA. COM 

 

5.0 nel sistema di gestione aziendale 

Il sistema di gestione aziendale, di certo nella sua parte di salute e sicurezza sul lavoro (ed 

integrato con le sue altre componenti, es. ambiente, qualità ecc.), è perfettamente allineato 

con i principi 5.0. 

Partendo, infatti, dalla “Politica per la salute e sicurezza”, l’Alta Direzione definisce la propria 

politica aziendale, indicando la propria visione, i valori essenziali e le convinzioni dell’azienda 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro: individua impegni generali, aree di miglioramento 

e obiettivi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ad esempio, la norma UNI 45001:2018 va ad “incastonare” il ciclo PDCA (Plan Do Check Act) 

nel contesto organizzativo vitale dell’impresa (all’interno del quale hanno una valenza 

particolare i bisogni e le aspettative di soggetti come i lavoratori e  gli stakeholder esterni). 

 

http://www.rsppitalia.com/
https://www.rsppitalia.com/news/una-breve-storia-del-231-in-ottica-di-sicurezza
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Il tema della “sostenibilità” è di forte attualità e anche in ottica 5.0 si può dire che la gestione 

della salute e sicurezza assume un peso del tutto rilevante. 

Nel 2023 terremo alta l’attenzione su questo tema. 
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