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Introduzione

INTRODUZIONE
Di Norberto Canciani*

Il tema che questo numero della rivista declina è quello della diversità.
La scelta di questo tema è stata suggerita dal rapporto
dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro intitolato “La diversità della forza lavoro e la
valutazione dei rischi: garantire che tutti siano inclusi”.
In questo rapporto si sostiene che ci sono lavoratori
maggiormente esposti ai rischi specifici in relazione a
fattori quali l’età, le origini, il sesso, le condizioni fisiche o la posizione nell’impresa. Tra le categorie individuate come maggiormente a rischio: i lavoratori
immigrati, i lavoratori disabili, i lavoratori giovani e
anziani, le donne e i lavoratori temporanei.
Con questo numero della rivista avviamo una serie di
riflessioni su tutte queste diversità, fatta eccezione per
quella di genere, che è stata oggetto di approfondita
trattazione nel nostro dossier n. 109 “Donna, salute,
lavoro” pubblicato nel mese di febbraio 2015.
Considerando il grande interesse per questi aspetti
abbiamo pensato di dedicare all’argomento anche successive riflessioni.
La legislazione in materia di salute e di sicurezza
impone ai datori di lavoro di effettuare valutazioni dei
rischi e sottolinea la necessità di «adeguare il lavoro
all’uomo» inoltre, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro deve riguardare
anche i gruppi di lavoratori esposti a “rischi particolari” al fine di individuare specifiche e adeguate misure
di prevenzione e protezione.
Secondo il rapporto dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, una valutazione dei rischi
«attenta all’inclusione» deve:
- attribuire la debita importanza alle questioni della
diversità e assumere un impegno concreto al riguardo.
- Evitare presupposizioni sui pericoli e sui soggetti a
rischio.
- Considerare la diversità della forza lavoro una ricchezza e non un problema.
- Prendere in considerazione l’intera forza lavoro,
compresi addetti alle pulizie, receptionist, addetti
alla manutenzione, lavoratori di agenzie interinali,
lavoratori part-time ecc.
- Adeguare il lavoro e le misure preventive ai lavoratori.
- Tenere conto delle necessità di tutte le categorie che
compongono la forza lavoro nella fase di progettazione e di pianificazione, invece di trovarsi a dover
introdurre adeguamenti in caso di assunzione di
lavoratori disabili, anziani o immigrati.
- Integrare gli aspetti legati alla sicurezza e alla salute
sul lavoro in tutte le azioni a favore della parità nel
luogo di lavoro, compresi i piani per la parità e le
politiche contro la discriminazione.

- Fornire agli incaricati della valutazione dei rischi, ai
dirigenti e ai supervisori, ai rappresentanti per la
sicurezza ecc. una preparazione e le informazioni
pertinenti sulle questioni legate alla diversità in
relazione ai rischi in termini di salute e di sicurezza.
- Erogare a tutti i lavoratori una formazione adeguata
sulla sicurezza e la salute sul lavoro; elaborare
materiali di formazione su misura in base alle
necessità e alle specificità dei lavoratori stessi.
Una valutazione dei rischi improntata all’inclusione
deve adottare un metodo partecipato, che coinvolga i
lavoratori interessati e sia basato su un esame della
situazione effettiva di lavoro.
Fra gli esempi di buone pratiche in termini di inclusione nell’ambito della valutazione dei rischi si annoverano varie misure preventive (adeguamento del lavoro
all’individuo, adeguamento al progresso tecnico, fornitura di appropriate istruzioni ai lavoratori, fornitura
di una formazione specifica ecc.).
Una valutazione dei rischi per le categorie di lavoratori maggiormente esposti, che elimini i rischi e
affronti i pericoli all’origine, va a vantaggio di tutti i
lavoratori indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla
nazionalità e dalle caratteristiche fisiche.
L’adeguamento dei locali o delle postazioni di lavoro
per accogliere lavoratori disabili, anziani ecc., realizzato, ad esempio, installando rampe di accesso, ascensori, o altri ausili specifici, così come l’adozione di
strumenti più ergonomici, comporta sicuri vantaggi
per tutti i lavoratori
Modifiche strutturali e organizzative mirate, di fatto,
consentono che l’attività lavorativa possa essere svolta da una gamma più ampia di lavoratori (donne, lavoratori anziani, persone di bassa statura ecc.). È il caso
ad esempio di interventi che rendono meno gravoso
dal punto di vista fisico le lavorazioni, o di procedure
che rendono più facilmente comprensibili i compiti ai
lavoratori immigrati, oppure ancora di metodi e strategie organizzative che consentono l’attività anche a
turnisti “anziani”.
Ogniqualvolta un’impresa o un’organizzazione apporta modifiche all’ambiente fisico del luogo di lavoro, o
acquista nuove attrezzature, oppure introduce nuove
modalità operative deve fare in modo che tali modifiche nel ciclo lavorativo siano adatte a tutte le categorie che compongono la forza lavoro.
per approfondimenti: AMBIENTI DI LAVORO SANI
E SICURI UN BENE PER TE. UN BENE PER
L’AZIENDA.
http://hw.osha.europa.eu

* Segretario Nazionale Associazione Ambiente e Lavoro
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