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La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l’azienda.
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Introduzione alla campagna

 Coordinata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro (EU-OSHA)

 Organizzata in oltre 30 paesi
 Realizzata grazie a una rete di partner

• punti focali nazionali
• parti sociali
• partner ufficiali della campagna
• partner mediatici
• Enterprise Europe Network
• istituzioni dell’UE
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Obiettivi fondamentali

 Migliorare la comprensione dei rischi psicosociali e dello stress
lavoro-correlato

 Promuovere la gestione di tali rischi
 Prevenirne gli effetti negativi
 Offrire sostegno e orientamento ai lavoratori e ai datori di lavoro
 Incoraggiare l’uso di strumenti semplici e pratici
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La dimensione del problema

 Oltre la metà dei lavoratori europei dichiara che lo stress è un
fenomeno comune nel proprio luogo di lavoro.

 Si ritiene che circa la metà di tutte le giornate lavorative perse sia
dovuta allo stress e ad altri rischi psicosociali.

 Circa 4 lavoratori su 10 pensano che lo stress non sia gestito
adeguatamente nel luogo di lavoro.
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Programma in sintesi

 9.45 – Valutazione stress occupazionale: da obbligo ad opportunità
Maurizio Martinelli (APOLIS)

 11.00 – Criticità nella valutazione dello stress lavoro-correlato nel settore
agricolo
Roberto Bedini (Presidente SEA Tuscia S.r.l.), Simone Riccioni (Servit HSE S.r.l.)

 11.30 – Ruolo dei Servizi di prevenzione delle ASL nella gestione dei casi di
stress lavoro-correlato
Alba Ragone (SPISSL – ASL VT)

 12.15 – La percezione del rischio dei lavoratori agricoli
Sonia Marino, Serenella Stasi (Integronomia – Ricerca in ergonomia e sostenibilità)

 14.00 – Sicuri in Campo: presentazione del progetto
Massimo Cecchini, Andrea Colantoni (Università della Tuscia)

 14.30 – Presentazione ente bilaterale agricoltura EBAT
Claudio Tomacelli (Presidente FIMAVLA)

 15.00 – Lancio campagna “Solleva l’arco”
Danilo Monarca, Massimo Cecchini (Università della Tuscia)

 15.30 – Dibattito – Conclusioni – Questionario – Chiusura dei lavori
Roberto Bedini, Simone Di Giacinto (SEA Tuscia S.r.l.)
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