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I4.0 e salute e sicurezza sul lavoro –

problemi e prospettive 

• Ripresa della attività produttiva post restrizioni Covid-19

• … infortuni (purtroppo) sia per attività tradizionali che in ambiti nuovi

• Incremento di traffico «disordinato» - commerciale e civile (infrastrutture, 

organizzazione delle consegne)

• Gestire il post smart working

• Imprevedibilità legata al clima 



I4.0 e salute e sicurezza sul lavoro –

problemi e prospettive - 2

• Nuove Strategie Ue

• PNRR

–La necessità di sinergie specifiche fra 

stakeholder dei territori

–Le sinergie con i decisori politici italiani ed 

europei



Nuove Strategie Ue

https://www.rsppitalia.com/media/posts/1160/1_EN_ACT_part1_v7_final.pdf


Nuove Strategie 2021-2027

• La tutela della salute e sicurezza sul lavoro copre 170 

milioni di lavoratori comunitari

• La Pandemia COVID-19 ha condizionato molto la vita 

delle imprese 

• La «ripresa» deve avere come priorità i temi della 

salute e sicurezza dei lavoratori

• Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

«costano» 3.3% del PIL UE (460 miliardi € nel 2019)

• La salute e sicurezza sul lavoro sono leve di 

benessere e competitività



Nuove Strategie 2021-2027

▪ «Anticipare e gestire il cambiamento»

✓Attenzione alla transizione «verde» e «digitale» ed 

alle opportunità legate al miglioramento della 

sicurezza in ottica 4.0 e… 5.0 (!!!)

✓Modernizzazione della normativa UE (revisione di 

numerose Direttive es. VDT ecc.)

✓Protezione da agenti cancerogeni (piombo, cobalto 

ecc.)

file:///C:/Users/A_Burlini/OneDrive%20-%20Assolombarda%20Servizi%20Spa/Downloads/KIBD20021ENN.en.pdf


European Commission – Industry 5.0

What is industry 5.0?

…a vision of industry to reinforce its role and 

contribution to society, beyond efficiency and 

productivity

…It places the wellbeing of the worker at the centre of 

production process…

…It complements the existing Industry 4.0 putting

research and innovation at the service of transition to 

a sustainable, human-centri and resilient European

industry









Temi «in agenda»  2021-2027

▪ «Focus su stress lavoro correlato e rischi psicosociali»

✓La pandemia ha posto il tema dei rischi psicosociali e 

dell’ergonomia dei lavoratori «agili/da remoto» in epoca di 

emergenza COVID

✓Riflessioni sulla Risoluzione UE sul «Diritto alla disconnessione»

▪ «Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali»

✓ «Vision Zero approach to work-related deaths in the EU»: lotta 

agli agenti cancerogeni, valorizzare la lettura dei near miss

✓Promozione del benessere nei luoghi di lavoro 

(es. WHP, lotta alle molestie ecc.)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_EN.html


Risoluzione del Parlamento Europeo del 21 gennaio 2021 recante raccomandazione alla Commissione 

sul diritto alla disconnessione

punto 2 – sottolinea …effetti dell’essere costantemente connessi

punto 5 – riconosce …importanza di utilizzo adeguato, prestando attenzione alle violazioni tra cui 

limitazione orario, equilibrio tra attività professionale e vita privata nonché la salute e sicurezza 

sul lavoro

punto 6 – ritiene che …l’estensione dell’orario di lavoro …possa aumentare rischio di orario non 

retribuito, stanchezza, problemi psicosociali, depressione ecc. 

▪ Stress lavoro correlato 

▪ Gestire il post pandemia: 

▪ Lavoro da remoto (smart working, home working)

▪ Aspetti organizzativi e logistici del nuovo (?) modo di lavorare

▪ Prevenire gli effetti 



La situazione sull’invecchiamento della popolazione



«Disturbi muscoloscheletrici - In Europa i disturbi muscoloscheletrici (DMS) sono 

uno dei problemi di salute lavoro-correlati più comuni. Provocano dolore e disagi alla 

schiena, al collo, alle spalle, agli arti superiori e inferiori e possono incidere 

negativamente sulla capacità di una persona di lavorare...»

CAMPAGNA UE 2020-2022 - Ambienti di lavoro sani e sicuri

https://healthy-workplaces.eu/it


Slide estratta dal materiale della campagna OSHA

Source: Eurostat, Labour Force Survey ad hoc module ‘Accidents at work and other work-related health problems’ (2013) 

Percentage of workers reporting a work-related health problem, by type of problem, EU-27, 2013

Musculoskeletal

Disorders

Stress, depression, 

anxiety

Others

5%: other – not specified

5%: headache, eyestrain

4%: cardiovascular disorders

4%: pulmonary disorders

2%: stomach, liver, kidney or

digestive problems

1%: skin problems

1%: hearing disorders

1%: infectious diseases

Around 60% of all workers with a work-related health problem 

identify MSDs as their most serious issue



Materiale della campagna 

OSHA



PNRR e le 6 missioni

Il tema della salute e sicurezza sul lavoro è «strategicamente 

trasversale» e «stimolante» in ottica innovativa:

1. La transizione digitale 

2. Transizione ecologica

3. Mobilità sostenibile 

4. Istruzione e ricerca

5. Coesione e inclusione 

6. Salute



PNRR – Come opportunità

• Si tratta di ingentissime risorse economiche che rappresentano il futuro dell’Italia

• Sarebbe utile che nelle “PRIORITÀ TRASVERSALI” si riconosca e si valorizzi la tutela

della salute e sicurezza sul lavoro, perché l’investimento in sicurezza ha sempre un alto

ritorno economico, e gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali sono perfettamente

allineati con la priorità da dare alla safety

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf


PNRR Leggi, norme,  

regolamenti di salute e 

sicurezza 



PNRR – come opportunità 

- Innovazione tecnologica

✓“Il nuovo piano per la Transizione 4.0 rafforza il tasso d’innovazione del tessuto 

industriale e imprenditoriale del Paese e incentiva gli investimenti in tecnologie 

all’avanguardia” (

- La transizione ecologica 

- Energie rinnovabili, idrogeno, rete; mobilità sostenibile (attestazioni, 

certificazioni, conformità, norme tecniche, best practice…)



PNRR come opportunità
• Sicurezza sismica 

Agevolazioni per gli interventi per migliorare la sicurezza antisismica dei luoghi di lavoro

• La transizione digitale e la  “Semplificazione e razionalizzazione della 

legislazione”:

Sarà l’occasione per rivedere iter BUROCRATICI 

autorizzativi, certificativi, attestativi che le imprese 

devono richiedere, presentare, rinnovare ecc.ecc. 

???????



PNRR - Istruzione e ricerca

✓ I ragazzi di oggi sono gli imprenditori e i lavoratori di domani! 

DOVE SARA’ PREVISTA INTEGRAZIONE DELLA LORO FORMAZIONE CON GLI 

ASPETTI DI SALUTE E SICUREZZA????

✓ Occorrerà ben evidenziare le azioni strategiche necessarie per far crescere in maniera 

corretta la cultura della sicurezza sul lavoro anche nelle scuole (acquisizione delle 

competenze, formazione generale nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 ecc.), anche nella 

logica “Reskill and upskill” (cosa si programmerà per insegnare a svolgere un mestiere 

gestendo prevenzione  i rischi futuri/che stanno emergendo e adottando 

comportamenti adeguati???)



PNRR - OPPORTUNITA’ PER MIGLIORARE 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COMPETENTE TECNICHE E 

COMPETENZE TRASVERSALI

Come cambia il ruolo degli ingegneri e dei professionisti



PNRR – INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE 

- Lotta al lavoro sommerso come fattore di miglioramento della salute e sicurezza sul 

lavoro (Ruolo della PA nelle attività di controllo, digitalizz. PA)

- Contrasto alla violenza ed alle molestie sul lavoro 

Salute NON SOLO IN OTTICA POST COVID19

✓Pandemia ha evidenziato «attenzione alla salute», il welfare aziendale si è 

arricchito di una diversa «chiave di lettura»; 

✓ le aziende (in prima linea nella gestione degli adempimenti anche attraverso i 

Protocolli anticontagio) dovrebbero essere agevolate nelle  azioni volontarie a 

sostegno benessere e della promozione degli stili di vita coretti da parte dei 

lavoratori (come il progetto Workplace Health Promotion)

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


• Per le aziende si tratta di opportunità interessanti

• La salute e sicurezza sul lavoro è tema centrale in ogni 

«rivoluzione industriale»

• Approccio «olistico»

– Considerare tanto i benefici ….

– … quanto i possibili nuovi profili di rischio ….

• Nuova lettura «manageriale» del lavoro 4.0

– Ruoli

– Formazione

– Comportamenti 

Serve un «salto di qualità» per gli RSPP



• Con i soggetti pubblici

• Con Scuole e Università

• Con gli Istituti di Ricerca

• Con gli Ordini professionali

• Ecc.

Serve un «salto di qualità» nelle sinergie 



• …da parte del Legislatore su questi temi!

• L’innovazione 4.0 deve essere sostenuta ma la cultura 

dell’innovazione non dipende solo dagli incentivi

• Serve una visione strategica

• Serve che la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori sia riconosciuta come centrale in tutte le iniziative 

legate al PNRR

Serve più ascolto…



www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it
Seguici su


