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negli ambienti di lavoro in 
presenza di sostanze pericolose 
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i è svolto l’8 maggio a Roma presso la sede dell’INAIL l’evento dedicato alla campagna 
europea per la “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze 
pericolose” (https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-
substances-18-19). L’evento ha avuto un doppio taglio: da un lato illustrare quanto 

tecnologie e normative possano contribuire a ridurre il rischio, anche se - è stato detto - il 
rischio zero non esiste, e dall’altro creare una cultura e sensibilità nei lavoratori per questi 
temi, senza le quali anche le normative più garantiste non sono sufficienti a ridurre il rischio. 
Sono così state presentate relazioni sul REACH, sul CPL, sul programma Responsible Care di 
Federchimica, sulle politiche europee in tema di sicurezza sul lavoro. 
Sono stati presentati alcuni casi di studio sia per quanto riguarda l’ambiente di lavoro sia 
per quanto riguarda le sostanze pericolose. Interessanti le osservazioni critiche formulate 
da alcuni oratori. In particolare i punti toccati: mancanza di periodiche verifiche per 
controllare l’utilità e la completezza degli interventi; la possibilità che interessi di mercato 
finalizzati al profitto possano rendere nulli i risultati delle iniziative assunte; le esigenze che 
derivano da un cambio dell’economia da lineare a circolare orientata verso riciclo e riuso. 
Le forze sociali si sono dichiarate soddisfatte dei livelli di normativa raggiunti ma, sia pure 
con sfumature diverse, hanno evidenziato la mancanza di una fase educativa, per la quale si 
sono dichiarati pronti a collaborare, ritenuta indispensabile per la sensibilizzazione e la 
cultura di cui si denunciavano i ritardi. Molti i riferimenti all’Agenzia Europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) che contribuisce a rendere l’Europa un luogo più sicuro, più 
sano e più produttivo. Istituita dall’UE nel 1994 con sede a Bilbao, l’Agenzia raccoglie, 
sviluppa e diffonde informazioni affidabili, equilibrate ed imparziali su sicurezza e salute, 
creando reti con le organizzazioni in tutta Europa per migliorare le condizioni di lavoro. 
La campagna 2018-19, a cui l’evento si riferiva, mira a sensibilizzare sui rischi posti dalle 
sostanze pericolose presenti nell’ambiente di lavoro. La campagna lanciata nello scorso 
aprile, prevede le Settimane Europee per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro nell’ottobre 2018 
e 2019. Ci saranno anche eventi di scambio di buone pratiche nell’ambito della Campagna 
nel primo trimestre 2019 con un vertice finale previsto nel novembre 2019. 
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