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Regole OHSA in Danimarca
• Nel 1873 è stata emanata la prima legge per la
protezione dei lavoratori (lavoro minorile)
- La ”Enterprise Inspection Agency” è stata
fondata nel 1873 (oggi è l’Ente danese per
l’ambiente lavorativo)
• Nel 1954 è stata emanata una legge per la
protezione dei lavoratori
• Nel 1977 è stato approvato dal parlamento la
prima Legge danese per l’ambiente di lavoro
• La legge attuale è del 7 settembre 2010

La gerarchia per il controllo dell’ambiente di
lavoro in Danimarca
• Il ”Danish Working Environmental Act”
– Linee generali sull’ambiente di lavoro

• La legge è messa in pratica tramite Ordini Esecutivi
– Gli ordini esecutivi sono obbligatori per i lavoratori, ed
ogni violazione è soggetta a sanzioni

• Linee guida WEA guidelines e checklist
– 36 guide di settore descrivono i maggiori problemi in
diversi settori degli ambienti di lavoro
– Le linee guida WEA descrivono come devono essere
interpretate le regole
– Non sono obbligatorie ma sono basate su una legislazione
obbligatoria

Valutazione dell’ambiente di
lavoro
• Tutte le compagnie danesi devono elaborare
una Valutazione dell’Ambiente di Lavoro (WPA)
• Il WPA deve presentare le seguenti
caratteristiche:
– Essere in forma scritta
– Essere disponibile nei locali sia per gli impiegati che
per i manager e WEA
– La dirigenza e gli impiegati devono cooperare nel
corso di tutto il processo di elaborazione della WPA
– La WPA deve consistere di 5 fasi

Valutazione dell’ambiente di
lavoro
• una WPA consiste di 5 fasi:
1. Identificazione e mappatura
dell’ambiente di lavoro
2. Descrizione e valutazione
3. Discussione dell’assenza di
malattie
4. Definizione delle proprietà e
piani d’azione
5. Messa in pratica dei piani
d’azione
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Il WEA, Ente danese per l’ambiente di
lavoro
• L’ente danese per l’ambiente di lavoro è
un’agenzia che dipende dal Ministero del Lavoro
• L’agenzia contribuisce ad assicurare sane
condizioni nei luoghi di lavoro danesi, attraverso:
– Ispezioni delle compagnie
– Delineare le regole di salute e sicurezza
– Fornire alle compagnie informazioni su salute e
sicurezza

• Il suo lavoro si basa sulla ”Legge per l’ambiente di
lavoro” e i relativi ordini esecutivi
• WEA ha circa 750 impiegati

Poteri dell’Agenzia
• Il WEA può:
– Penalizzare le compagnie che non applicano le
regole sull’ambiente di lavoro
– Emettere multe amministrative in presenza di
chiare violazioni della legge sull’ambiente di
lavoro
– Sospendere il lavoro della compagnia in
questione, in presenza di un estremo pericolo

”Smileys”
• Il WEA ispeziona le imprese danesi, e uds gli
”smileys” per valutare:
– Smiley verde (non c’è violazione delle regole)
– Smiley giallo (viene emesso un ”richiamo” a
seguire le regole, circa un tema specifico)
– Smiley rosso (viene notificata una proibizione, o
la necessità di una consulenza)

• Tutti gli smileys sono pubblici, e consultabili
presso il sito web del WEA

Smiley con la corona
• Se la compagnia possiede un certificato per una
gestione della salute e della sicurezza
riconosciuti, riceve uno ”smiley con la corona”
• Uno smiley con la corona e le due caratteristiche
seguenti permettono alla compagnia di non
subire controlli periodici:
1. La compagnia non deve avere richiami di rilievo
sull’ambiente di lavoro
2. I rappresentanti dei lavoratori devono essere
attivamente coinvolti nel sistema di gestione OHSA

Agenda
• Quadro legislativo danese su salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
• L’Ente danese per l’ambiente di lavoro
• L’educazione obbligatoria per la salute e la
sicurezza nell’occupazione in Danimarca
• L’educazione alla salute e alla sicurezza da
parte del Green Network

Educazione obbligatoria alla salute e
alla sicurezza occupazionale in
Danimarca
• Tutte le compagnie danesi con più di 10
impiegati devono avere un’organizzazione per
la salute e la sicurezza (OHSA)
• Questa organizzazione è responsabile per la
salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro nella
compagnia:
– Dirigenti ed impiegati sono obbligati a cooperare
circa i temi legati a salute e sicurezza

• L’organizzazione OHSA in genere è formata da:
– Una commissione Sicurezza (5 membri)
– Uno o più gruppi per la sicurezza (ognuno con un
manager designato ed un impiegato eletto)

Organizzazione OHSA

Educazione obbligatoria alla salute e
alla sicurezza occupazionale in
Danimarca
• Tutti i membri dell’organizzazione OHSA
devono partecipare alla formazione
obbligatoria
– Durata: 22 ore, nell’arco di 3 mesi

• Ogni anno, devono poter ricevere una
formazione supplementare di 1,5 giorni (ma
non sono obbligati ad accettare
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Green Network
Programma formativo 2014
• Gestione dello stress (due seminari)
• Prevenzione degli incidenti sul lavoro
• Gestione di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro
• Ambiente di lavoro psico-sociale
• Attenzione verso la sicurezza, e formazione di
una cultura per la sicurezza

Background per i seminari formativi
Green Network
• Gli argomenti si inquadrano in specifiche aree
di attenzione dell’Ente danese per l’ambiente
di lavoro, compresi:
– L’ambiente psico-sociale di lavoro
– Prevenzione degli incidenti

• Questi corsi possono essere usati dalle
compagnie per fornire gli 1,5 giorni annuali di
formazione supplementare.

Seminari Green Network
• I seminari su salute e sicurezza sono un misto di:
–
–
–
–

Teoria
Discussioni di gruppo
Esercizi
Scambio di esperienze pratiche tra le compagnie
partecipanti

• L’obiettivo generale è di dare ai partecipanti
quanta più conoscenza e strumenti possibili, da
poter usare quando ritornano nella propria
azienda

Domande e commenti?

