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Di fronte al tema della sicurezza sul lavoro, chi è responsabile per la sicurezza dei dipendenti? Un sondaggiorealmente

della Fluke sulla Sicurezza, avviato nel 2020, esamina la percezione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul

lavoro. Nel 2022, i risultati dell'indagine tracciano un quadro chiaro del sentiment dei lavoratori.

Chi si occupa della sicurezza?

Il sondaggio condotto da Fluke, fin dall'inizio, alla domanda "Chi è il principale responsabile della sicurezza sul lavoro?",

ha ricevuto sempre la stessa risposta: i lavoratori. Con il 38% delle risposte, sembra chiaro che i lavoratori riconoscano

che buona parte dei rischi, o delle condizioni di pericolo, derivino da questioni legate ai lavoratori, come il mancato

utilizzo dei DPI o la mancata formazione in materia di sicurezza e politiche sulla sicurezza. Il settore delle Risorse Umane,

invece, con l'85,5% delle risposte, viene riconosciuto come "meno responsabile".

Indipendentemente da chi sia il principale responsabile della sicurezza sul lavoro, quasi tutti i lavoratori (95%) ritengono

che si possa fare di più per migliorare la sicurezza del proprio posto di lavoro, e un ulteriore 97,5% degli intervistati

concorda sul fatto che la sicurezza sul lavoro sia legata a una forte cultura aziendale in materia di sicurezza. Per sviluppare

un sistema OHS efficace, è fondamentale ottenere il consenso dei lavoratori, dai reparti di produzione ai vertici

dell'organizzazione.

Come migliorare?

Nell'indagine di quest'anno, oltre la metà (55,9%) degli intervistati ha dichiarato di avere delle idee su come migliorare il

proprio posto di lavoro. Questo indica che la direzione potrebbe disporre di risorse interne disponibili a condividere le

proprie idee; dopotutto, i lavoratori conoscono forse meglio di chiunque altro i rischi a cui sono esposti. Ascoltare i

contributi degli addetti ai lavori (e di chi affronta i rischi in esame) può rivelarsi la soluzione migliore e più diretta per la

costruzione di un sistema OHS che aiuti tutti.

Certificazione Salute e Sicurezza sul Lavoro

La ISO 45001 è la norma internazionale più diffusa per la certificazione OHS, che nel 2021 ha sostituito completamente la

OHSAS 18001. Una norma dinamica e basata sui processi, che considera sia i rischi che le opportunità, la ISO 45001 può

essere un'ottima opzione per qualsiasi organizzazione, indipendentemente dall'attuale stato di certificazione. L'uso

della struttura Annex SL presente in altre importanti norme ISO consente alla ISO 45001 di integrarsi facilmente con

certificazioni quali la ISO 9001 o la 14001, offrendo un sistema completo per qualsiasi organizzazione.

Se desiderate migliorare il vostro sistema OHS, o conoscere meglio la certificazione ISO 45001, contattate PJR Italy oggi

stesso - chiamate il numero o visitate il sito .0823/354874 www.pjritaly.com


