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WORLD DAY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK   

Il  28 aprile  si celebra l’edizione 2021 
della Giornata Mondiale della Sicurezza e della 
Salute sul Lavoro

La giornata è stata istituita nel 2003 a conclusione della International Labour Conference 
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e nasce dalla necessità di promuovere 
un dibattito costruttivo sull’importanza del lavoro salutare, sicuro e dignitoso. L’emergenza 

COVID-19 sta ponendo nuove sfide e sta evidenziando nuovi rischi per la sicurezza e la salute 
sul lavoro, generando un profondo impatto sulle persone, sulle imprese e sull’economia. Basti 
pensare al rischio di trasmissione del virus nei luoghi di lavoro, ai rischi per la sicurezza e la 
salute sul lavoro, che vanno a generare sia i rischi della salute fisica e che i rischi psicofisici e 
intaccano i rischi psicosociali, emersi con le misure di prevenzione e la riorganizzazione del 
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lavoro in nuove forme, come lo smart working.  Il tema della 
campagna 2021 sarà: "Anticipare e essere pronti a rispondere 
alle crisi — Investire in sistemi resilienti di salute e sicurezza 
sul lavoro". 


	 Un’iniziativa fondamentale ed importante è il prossimo  quadro strategico dell’UE  in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro  (2021-27),  che orienterà e sosterrà le strategie 
nazionali in materia di SSL, che rappresentano un elemento fondamentale per l’attuazione 
del  pilastro europeo dei diritti sociali  appoggiato e sostenuto dall’EU-OSHA, con l'ambizioso 
obiettivo di conseguire gli standard più elevati in tema di SSL per tutti i lavoratori dell’UE.


	 La cosa più importate su cui dobbiamo investire è la prevenzione tramite la formazione, 
l’informazione e l’addestramento dei nostri dipendenti e collaboratori, in modo da salvaguardare 
la loro salute e abbassare anche l’impatto sociale, inoltre bisogna sempre vigilare e soprattutto 
dare il buon esempio sia noi responsabili e formatori  sia e soprattutto i datori di lavoro e 
responsabili aziendali. Se investiamo nella prevenzione avremo dei benefici in termini economici 
e soprattutto avremo dei lavoratori più sereni e contenti di lavorare in ambienti sempre più sicuri 
e confortevoli e di conseguenza saranno più produttivi e ameranno sempre di più l’azienda per 
cui lavorano. 
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https://osha.europa.eu/it/about-eu-osha/what-we-do/corporate-strategy-and-work-programmes/supporting-european-pillar-social-rights

