ENSHPO NEWS – Pubblicazione n. 1, 2013
Nel mese di giugno 2013 è stata pubblicata la prima edizione della nuova Newsletter
Europea sulla Sicurezza e la Salute sul Lavoro. La Newsletter si rivolge in particolare
ai professionisti della Sicurezza e della Salute sul Lavoro che operano in Europa.
La Newsletter è pubblicata in inglese dall’ENSHPO (European Network of Safety and Health
Professional Organisations), network europeo che riunisce al proprio interno le
organizzazioni professionali  come IOSH (Regno Unito), VDSI (Germania) e AIAS (Italia) 
degli stati membri dell’Unione Europea (UE), degli stati candidati all’adesione all’UE e di
altri stati europei che operano nel settore della Sicurezza e della Salute sul Lavoro.
Attualmente, le organizzazioni facenti parte dell’ENSHPO sono circa 20, s’incontrano due
volte all’anno e sono coinvolte nelle seguenti attività:
 sviluppo di uno standard di certificazione europeo per i manager della sicurezza e
della salute sul lavoro;
 sviluppo di una Safety Card;
 lavoro a contatto diretto con gli stakeholder europei;
 aumento della base associativa ENSHPO, affinché tutti gli stati europei siano
rappresentati da un singolo network.
La Newsletter, di cui di seguito sono tradotti in italiano gli abstract degli articoli di
interesse principale, è pubblicata in formato elettronico con cadenza quadrimestrale.
NOTIZIE
1. Consultazioni della Commissione sulle Strategie 2013 – 2020 in materia di
Sicurezza e Salute sul Lavoro
Di recente, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sulle nuove Strategie in
materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro per il periodo 2013-2020.
Per visionare i documenti relativi alla consultazione e sottoporre osservazioni e commenti, si prega di cliccare
sul seguente link: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=13&furtherConsult=yes.
Il termine ultimo per sottoporre osservazioni e commenti è il 26 agosto 2013.

2. Secondo un’indagine dell’EU-OSHA la più importante causa di stress da lavoro
correlato è la mancanza di sicurezza
Secondo un sondaggio di opinione commissionato dall’EU-OSHA oltre la metà dei lavoratori europei
ritiene che lo stress da lavoro correlato sia diffuso nei luoghi di lavoro; sette lavoratori su dieci hanno
evidenziato fra le maggiori cause di tale stress la mancanza di sicurezza sul lavoro e le ristrutturazioni
aziendali.

3. È stato finalmente raggiunto un accordo sulla nuova Direttiva Campi
Elettromagnetici

Dopo nove anni di discussione, la Commissione, il Consiglio dei Ministri e il Parlamento Europei hanno
trovato un accordo sulle disposizioni da inserire nella nuova Direttiva Campi Elettromagnetici.

4. Registro professionale ENSHPO
Uno fra i più concreti risultati conseguiti dall’ENSHPO
professionisti in materia di Sicurezza sul Lavoro.

è l’istituzione di un registro europeo dei

5. Ispezione periodica delle attrezzature di lavoro: la normativa in vigore in
Bulgaria
In ogni stato europeo esistono normative che regolano l’attività di ispezione periodica delle
attrezzature di lavoro. Nella Newsletter ENSHPO sono riassunte le disposizioni della normativa in
vigore in Bulgaria sull’ispezione periodica delle attrezzature elettriche e di quelle di sollevamento.

