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EDITORIALE
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Il presente articolo costituisce una rielaborazione della parte introduttiva del documentoMemorandum
of Common Understanding1, approvato dal consorzio NEW OSH ERA nel corso della Conferenza di
Medio-termine tenuta a Cracovia il 29-30 maggio 2008.

Tutte le attività e le strategie politiche dell’Unione europea ruotano ormai intorno alla
cosiddetta Strategia di Lisbona2, il cui concetto cardine è la conoscenza, intesa nel senso più
ampio del termine; ciò significa, in particolare, che l’economia e il benessere dei cittadini
europei dipendono e si affidano al progresso della conoscenza e alla sua trasformazione in
nuovi prodotti, processi e servizi. Investire in conoscenza vuol dire mettere in atto il triangolo
“ricerca - formazione - innovazione”, sviluppando maggiormente la conoscenza attraverso la
ricerca, diffondendola attraverso la formazione e applicandola attraverso l’innovazione.

BOW PO/base indexing:

CIS: Sicurezza e igiene del lavoro [CIS: A]; Finanziamento dei programmi [CIS: Yoi]; Cooperazione internazionale [CIS: Vz]
EUOSHA OSH: Nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro [OSH: 04321D]; Finanziamenti per
la ricerca [OSH: 24921D]

1 NEW OSH ERA Memorandum of Common Understanding. June 2008. URL: http://www.newoshera.e/newoshera/
Memorandum.pdf.

2 Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000. URL: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/it/ec/00100-r1.i0.htm.



Investire in ricerca significa quindi per l’Europa cogliere l’opportunità per il suo sviluppo, a
favore delle generazioni attuali e future, in linea con il proprio modello di società.
Per consentire ai giovani che fanno il proprio ingresso sul mercato del lavoro di diventare
soggetti attivi nell'economia della conoscenza, occorre che il loro livello d'istruzione sia
sufficientemente elevato. Il rapporto inversamente proporzionale fra livello di studio e tasso
di disoccupazione tende a crescere, per cui è necessario che l'Europa aumenti il livello
d'istruzione cui i cittadini arrivano al momento di lasciare gli studi.
Partendo dal documento di Lisbona, in questo articolo vengono presentate le connessioni
della tematica della salute e sicurezza sul lavoro con gli altri documenti strategici della
Commissione europea, con l’inclusione dei programmi di finanziamento per la ricerca che si
inseriscono in un contesto piuttosto variegato per via della multidisciplinarietà della materia.

LA STRATEGIA DI LISBONA E LO SPAZIO EUROPEO
DELLA RICERCA

Sono trascorsi otto anni dalla riunione del Consiglio europeo che ha varato la cosiddetta
Strategia di Lisbona, nel corso della quale i capi di stato e di governo hanno definito un nuovo
obiettivo strategico da conseguire entro il 2010: fare dell’Unione europea l’economia basata
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
L’Europa intende rispondere dunque alla crescente concorrenza mondiale aumentando la
produttività e la qualità dei suoi prodotti e servizi, rifiutando l’uso della manodopera a basso
costo. La strategia di Lisbona può essere definita, in sintesi, come il programma europeo
finalizzato a risolvere l’equazione tra la crescita economica, la competitività e l’occupazione
da un lato e la sostenibilità sociale e ambientale dall’altro.
In occasione del vertice di Barcellona tenutosi nel 20023, il Consiglio europeo aveva già
verificato notevoli ritardi nel conseguimento degli obiettivi programmati per il 2010 e
richiesto agli Stati membri di aumentare considerevolmente gli stanziamenti destinati alla
ricerca e allo sviluppo. Con la revisione di metà periodo del 20054, la Commissione constatava
che alcuni progressi erano stati compiuti nel quadro di tale strategia e affermava la necessità
di un suo rilancio, rinnovando l’attenzione sui temi della crescita, dell’innovazione e
dell’occupazione, ponendo maggiore enfasi sulla dimensione sociale ed ambientale.
Tra gli elementi che costituiscono parte integrante della strategia di Lisbona, una posizione
di primo piano spetta allo spazio europeo della ricerca (European Research Area - ERA)5, che
deve essere realizzato associando tre concetti: la creazione di un mercato interno europeo
della ricerca, la ristrutturazione del tessuto della ricerca europea al fine di ridurre
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3 Consiglio europeo di Barcellona, 15 e 16 marzo 2002. URL: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/
71065.pdf.

4 Comunicazione al Consiglio europeo di primavera - Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione - Il rilancio della
strategia di Lisbona, Bruxelles, 2.2.2005. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:
0024:FIN:IT:PDF.

5 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni. Verso uno spazio europeo della ricerca. Bruxelles, 18.1.2000.
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0006:FIN:IT:PDF.
LIBRO VERDE. Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca. Bruxelles, 4.4.2007. URL http://ec.europa.eu/
research/era/pdf/era_gp_final_it.pdf.
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drasticamente il grado di frammentazione delle attività di ricerca e, infine, lo sviluppo di una
politica europea di ricerca.
La caratteristica fondamentale dello spazio europeo della ricerca è che questo sia
contraddistinto da programmi e priorità di ricerca adeguatamente coordinati, che prevedano
un volume considerevole di investimenti nella ricerca pubblica, programmati congiuntamente
a livello europeo e pertanto caratterizzati da priorità comuni, un’attuazione coordinata e una
valutazione congiunta. Il piano ERA-NET rappresenta uno degli strumenti appositamente
ideati per il perseguimento di tale obiettivo.

LA STRATEGIA COMUNITARIA 2007-2012 PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO: MIGLIORARE
LAQUALITÀ E LA PRODUTTIVITÀ SUL LUOGODI LAVORO

Il primo documento strategico emanato dalla Commissione europea specificamente in
materia di salute e sicurezza del lavoro risale al 20026, pubblicato anche sulla scia di un intenso
lavoro da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro7 per dare maggiore
visibilità a tali tematiche nell’agenda politica europea, soprattutto in fase di formulazione dei
programmi di finanziamento per la ricerca.
Con il secondo documento strategico, l’Unione europea ha posto una pietra miliare nella
politica dell’Unione europea a favore della salute e sicurezza sul lavoro. Nella comunicazione
del 20078, la Commissione propone infatti una strategia per la promozione della salute e
sicurezza sul lavoro e inserisce tale orientamento nell’ambito della strategia di Lisbona per la
crescita e l’occupazione. Nel documento viene quindi evidenziato come la mancanza di
misure di protezione efficaci possa essere causa di episodi di infortuni, malattie professionali
o forme di invalidità permanente di origine professionale. Dal punto di vista umano, il
fenomeno assume proporzioni significative, oltre ad avere un notevole impatto
sull'economia. In effetti, gli ingenti costi economici dei problemi derivanti dalla mancata
tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro rallentano la crescita economica e incidono
sulla competitività delle imprese dell’Unione europea.
La strategia sottolinea, inoltre, l’esistenza di numerose problematiche che vanno ad assumere
un’importanza sempre maggiore, quali l’invecchiamento della popolazione attiva, le nuove
forme contrattuali di reclutamento e il numero crescente di lavoratori migranti. Oltre alle sfide
sopra menzionate, nel documento si fa riferimento ad alcuni tipi di malattie professionali quali
le patologie muscoloscheletriche, le infezioni e i disturbi causati da stress psicologico, la cui
incidenza è in continuo aumento.

3

6 Comunicazione della Commissione europea. Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova
strategia comunitaria per la salute e sicurezza 2002-2006. Bruxelles, 11.03.02.
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0118:FIN:IT:PDF.

7 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Bilbao, Spagna. URL: http://osha.europa.eu/.
8 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al

Comitato delle regioni. Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007 - 2012
per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Bruxelles, 21.2.2007.
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0062:FIN:IT:PDF.
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La natura dei rischi presenti nell’ambito dei luoghi di lavoro è soggetta ad una continua
evoluzione a causa delle continue trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e del ritmo
accelerato dell’innovazione, che viene utilizzata talvolta senza considerare l’importanza delle
conoscenze acquisite in materia di salute e sicurezza del lavoro; ciò può portare allo sviluppo
di nuovi fattori di rischio. Emerge quindi la necessità di definire metodi innovativi per
l’identificazione e la valutazione dei nuovi rischi potenziali. La strategia sottolinea anche
l’importanza della ricerca sul tema dei rischi nuovi ed emergenti per la messa a punto di
soluzioni preventive, affermando che la ricerca scientifica fornisce gli argomenti e le prove sui
quali devono basarsi le decisioni politiche. Essa suggerisce, infine, la necessità di un
maggiore coordinamento tra i programmi di ricerca nazionali.

LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LE ALTRE
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

È importante sottolineare come al §5.4 della strategia comunitaria 2007–2012 si ponga enfasi
sulla necessità di una coerenza tra le politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le altre
politiche sia a livello comunitario che nazionale, con particolare riferimento alle seguenti: sanità
pubblica, sviluppo regionale e coesione sociale, appalti pubblici, occupazione e ristrutturazioni.
Nel § 6.1 dello stesso documento si ribadisce che spetta all’Agenzia europea per la sicurezza e
la salute sul lavoro il compito di verificare il grado di integrazione degli aspetti di salute e
sicurezza nei programmi di formazione professionale promossi dagli Stati membri.
Il documento stabilisce, inoltre, che dovranno essere presi in considerazione i risultati della
consultazione avviata nel 2007 con il Libro verde dedicato ad un’iniziativa dell’Unione europea
per l’eliminazione del fumo9, oltre ai risultati della consultazione conclusasi a maggio 2006 sul
miglioramento della salute mentale della popolazione europea10.
Per quanto riguarda la politica sociale nell’ambito dell’Unione europea, l’Agenda sociale11che
copre il periodo sino al 2010, si basa su una serie di principi consolidati, alcuni dei quali sono
direttamente o indirettamente correlati alla salute e sicurezza sul lavoro. Risulta evidente che
solo promuovendo la qualità dell’occupazione, della politica sociale e delle relazioni
industriali, o tenendo in considerazione il costo della mancanza di una politica sociale, è
possibile valorizzare il capitale umano e sociale. Le priorità identificate includono il
miglioramento della qualità e della produttività del lavoro, oltre all’anticipazione e gestione
dei cambiamenti, obiettivi difficilmente perseguibili in assenza di condizioni di lavoro ottimali.
Il tema della salute e sicurezza sul lavoro viene esplicitamente citato come parte integrante
della politica sociale.
I principi generali della politica dell’Unione europea in materia di parità di genere sono
contemplati in diversi articoli (ad es.: art. II-83 e art. III-210) della bozza della Costituzione
europea12. La relazione della Commissione europea del 2005 dedicata all’uguaglianza tra

9 Libro Verde. Verso un’Europa senza fumo: opzioni per un’iniziativa dell’Unione europea. Bruxelles, 30.1.2007.
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0027:FIN:IT:PDF.

10 Libro Verde. Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l’Unione
europea. Bruxelles, 14.10.2005.

11 Comunicazione della Commissione sull’Agenda sociale. Bruxelles, 9.2.2005.
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0033:FIN:IT:PDF.

12 Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C310 del 16.12.2004.
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donne e uomini13 è stata predisposta con l’obiettivo di assicurare che gli Stati membri si
impegnino a recepire rapidamente la Direttiva14 sull’attuazione del principio della parità di
trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione
professionale, la promozione e le condizioni di lavoro, che identifica nella lotta contro ogni
discriminazione fondata sul sesso il punto di partenza per la creazione di condizioni di lavoro
ottimali.
Sul versante della politica sanitaria, la strategia dell’Unione europea è illustrata nel relativo Libro
bianco15 , all’interno del quale, tra i principi fondamentali per l’azione comunitaria in materia di
salute, vale la pena ricordare il concetto di “salute in tutte le politiche” (Health in all Policies -
HIAP). La salute e sicurezza sul lavoro vengono esplicitamente identificate come componenti
fondamentali della salute della popolazione. Un obiettivo strategico è rappresentato dalla
promozione della salute in un’Europa che invecchia, attività che include il miglioramento della
salute degli adulti in età lavorativa. Tali azioni dovranno essere intraprese dalla Commissione.

IL FINANZIAMENTO COMUNITARIO ALLA RICERCA
SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Trattandosi di una disciplina che abbraccia tanto l’ambito delle scienze mediche, quanto
quello delle scienze sociali, la responsabilità per l’attivazione di programmi nazionali di
finanziamento per la ricerca in materia di salute occupazionale è spesso equamente ripartita
tra i ministeri dell’istruzione e della ricerca, del lavoro, della sanità e degli affari sociali. La
stessa situazione si verifica a livello europeo. Non esistono direzioni generali o programmi
della Commissione europea16 che prevedano finanziamenti specificamente destinati alla
ricerca sulla salute e sicurezza sul lavoro e l’individuazione degli inviti a presentare proposte
di ricerca è spesso compito arduo.
Gli inviti più interessanti vengono proposti dalla Direzione generale della ricerca, fatta
eccezione per alcuni inviti ad hoc predisposti dalla Direzione generale imprese e industria e
dalla Direzione generale occupazione, affari sociali e pari opportunità.
I programmi quadro (FP) per la ricerca europea, predisposti dalla Direzione generale della
ricerca, si basano sul Titolo XV (Ricerca e sviluppo tecnologico) del Trattato sull’Unione
europea17, artt. 130F-130P, che riguarda la politica di ricerca dell’Unione europea e i suoi
strumenti. Tali programmi pluriennali hanno costituito lo strumento fondamentale per il
finanziamento della ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico a partire dal 1984.
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13 Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni sull’uguaglianza tra donne e uomini 2005. Bruxelles, 14.2.2005.

14 Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva
76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne
per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L269/15 del 5.10.2002.
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:269:0015:0020:IT:PDF.

15 Libro Bianco. Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell’UE per il periodo 2008–2013. Bruxelles,
23.10.2007. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0630:FIN:IT:PDF.

16 Commissione europea. Direzioni generali e servizi. URL: http://ec.europa.eu/dgs_it.htm.
17 Trattato sull’Unione europea. Gazzetta ufficiale C191 del 29 luglio 1992. Titolo XV. Ricerca e sviluppo tecnologico,

artt. 130F-130P. URL: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html.



Tra le novità del settimo programma quadro (7°PQ)18 , occorre ricordare che la Commissione
ha proposto agli stati membri di dare attuazione alla strategia di Lisbona mettendo in pratica
il cosiddetto obiettivo del 3%, cioè dedicando alle attività di ricerca fino al 3% del prodotto
interno lordo, allo scopo di sfruttare nel migliore dei modi le risorse e gli strumenti a
disposizione, trasformando i risultati scientifici in sviluppo tecnologico e in nuovi prodotti,
servizi e processi.
Il 7°PQ è suddiviso in cinque moduli che si riferiscono ai quattro obiettivi principali:

1. Cooperazione
2. Idee
3. Persone
4. Capacità
5. Ricerca Nucleare.

Il primo modulo è il più ampio e costituisce il blocco tradizionale del programma. È articolato
in nove aree tematiche, nessuna delle quali ha un riferimento diretto alla ricerca nell’ambito
della salute e sicurezza del lavoro. Le uniche aree tematiche potenzialmente riconducibili alla
ricerca in questo ambito sono le seguenti:

1. Salute
2. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione
3. Scienze socioeconomiche e scienze umane.

Per quanto riguarda l’area 2, sono già stati emanati alcuni bandi nell’ambito della priorità
Nanotecnologie, nanoscienze, materiali multifunzionali e nuovi processi e strumenti di
produzione (NMP) concernenti la salute e sicurezza del lavoro nelle nanotecnologie, con
l’inclusione di dispositivi di protezione individuale avanzati. Tale area prende in considerazione,
nel suo insieme, progetti riguardanti l’impatto che lo sviluppo scientifico nella produzione di
nuovi materiali, processi e applicazioni tecnologiche innovative nei settori industriali avrà sulla
sicurezza umana in generale e su quella dei lavoratori.
Altra area di grande interesse per la salute e sicurezza del lavoro è quella delle scienze
socioeconomiche e delle scienze umane, che riguarda il finanziamento di progetti il cui scopo
sia costituito da un’approfondita analisi delle complesse e interconnesse sfide
socioeconomiche che l’Europa deve affrontare, ad esempio la crescita, l’occupazione e la
competitività, la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile, la qualità della vita, la salute, le
questioni di genere e l’interdipendenza globale; viene sottolineata inoltre l’esigenza di
avvicinare la scienza alla società, per mezzo di politiche adeguate di istruzione, formazione
continua, informazione e comunicazione.
Il tema della salute e sicurezza del lavoro è trattato in maniera molto più esaustiva nel
Programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale PROGRESS (Community
Programme for Employment and Social Solidarity)19, gestito dalla Direzione generale
occupazione, affari sociali e pari opportunità, referente della Commissione europea per le
tematiche di salute e sicurezza sul lavoro. Il programma PROGRESS 2007-2013 è stato
lanciato per contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona nei
settori che corrispondono alle cinque sezioni principali del programma, ovvero:

1. Occupazione
2. Protezione sociale e integrazione
3. Condizioni di lavoro
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18 Settimo programma quadro (7°PQ). URL: http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html.
19 Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un

programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress. URL:http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:315:0001:0008:IT:PDF.
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4. Diversità e lotta contro la discriminazione
5. Parità fra uomini e donne.

Occorre tener presente, però, che anche se nella sezione 2 si fa riferimento alla salute e
sicurezza sul lavoro, non si tratta di uno schema di finanziamento destinato alla ricerca.
Il medesimo approccio vale per il Fondo sociale europeo20 , altro strumento finanziario gestito
dalla Direzione generale occupazione, affari sociali e pari opportunità, che si occupa di
finanziare l’istruzione e la formazione, ma non la ricerca e si pone come obiettivo la
promozione dell’occupazione e dell’integrazione sociale negli Stati membri.
Altra istituzione di interesse è la European Science Foundation (ESF)21 , un’organizzazione di
finanziamento per la ricerca indipendente dai programmi comunitari, che raggruppa 77
organizzazioni partner dedite alla ricerca scientifica, appartenenti a 30 paesi europei. Non
sorprende che anche in questo caso i progetti di ricerca nell’ambito della salute e sicurezza
del lavoro non siano menzionati espressamente tra le cinque principali aree di intervento
dell’ESF:

1. Scienze Umane
2. Scienze della vita, dell’ambiente e della terra
3. Scienze mediche
4. Fisica e ingegneria
5. Scienze sociali.

Si può concludere che i finanziamenti sul tema della salute e sicurezza del lavoro risultano
ancora essere dispersi in molti settori e spesso mancano di continuità sia a livello nazionale
che europeo; per questo è difficile per i ricercatori avere un quadro chiaro delle opportunità
di finanziamento. L’attuale situazione si presenta quindi, nonostante i numerosi sforzi e i
programmi in atto, con una mancanza di coordinamento nei finanziamenti e nella
realizzazione di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza del lavoro, situazione che
costituisce una grave lacuna per affrontare le sfide derivanti da un mondo del lavoro in
cambiamento.
L’Unione europea ha compiuto notevoli progressi nella riduzione del numero degli infortuni
e delle malattie di natura professionale e nel miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori. La ricerca in materia di salute e sicurezza del lavoro ha favorito lo
sviluppo di conoscenze fondamentali per la realizzazione di attività finalizzate al
miglioramento delle condizioni lavorative. Si profilano nuove sfide per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori a fronte dei numerosi e rapidi cambiamenti intervenuti sul fronte
lavorativo nel corso degli ultimi decenni.
Le problematiche affrontate dai ricercatori nell’area della salute e sicurezza del lavoro sono
sempre più complesse, a causa della numerosità e della diversità dei fattori che le determinano,
pur mantenendo caratteristiche analoghe nell’ambito dei vari paesi.
C’è un’innegabile richiesta di coordinamento e di migliore collaborazione poiché nessuna
organizzazione possiede, da sola, le risorse necessarie per affrontare tali sfide e per condurre
attività di ricerca sui rischi nuovi ed emergenti in maniera tale da soddisfare appieno i bisogni
dei lavoratori.
Il progetto NEW OSH ERA22 intende combinare i punti di forza dei diversi stati membri nella
ricerca sulla salute e sicurezza del lavoro. Aumentando la cooperazione e il coordinamento
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20 Il Fondo sociale europeo 2007-2013. URL: http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/g24232.htm.
21 European Science Foundation, Strasburgo, Francia. URL: http://www.esf.org/.
22 NEW OSH ERA è un’azione coordinata di ERA NET nell’ambito del 6° Programma Quadro con il titolo: New and
emerging risks in occupational Safety and Health - Anticipating and dealing with change in the workplace through
coordination of OSH risk research, vedi anche: www.newoshera.eu.



dei programmi di ricerca in questa area, NEW OSH ERA mira ad incrementare il valore e
l’efficacia della ricerca europea sulla salute e sicurezza del lavoro. La connessione e
l’integrazione dei programmi nazionali saranno in grado di facilitare il raggiungimento di
conoscenze scientifiche sui temi sempre più complessi di questa disciplina, conoscenze
necessarie sia per realizzare misure preventive che per influenzare decisioni politiche
adeguate. In tal modo NEW OSH ERA può contribuire al benessere e alla produttività dei
lavoratori d’Europa.
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