Campagna nazionale per la sicurezza e la prevenzione della salute sul lavoro nelle piccole imprese

Per la prima volta, cinque organizzazioni attive a livello nazionale nel settore della prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro lanciano una campagna comune: la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL, la Segreteria di Stato dell’economia SECO, l’Ufficio prevenzione infortuni upi, la Suva e la fondazione Promozione Salute Svizzera hanno creato insieme una nuova piattaforma online.

La campagna «Laboratorio di Leadership. Il vostro impegno per la sicurezza e la salute conviene alla vostra azienda.» si ripropone di diffondere know-how e offerte sulla prevenzione aziendale nelle piccole imprese attive nel settore dei servizi.

www.laboratorio-di-leadership.ch


–––

Campagna nazionale per la sicurezza e la prevenzione della salute sul lavoro nelle piccole imprese
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Il portale online offre:
una guida; 
un test, con il quale i/le dirigenti scoprono cosa fanno già bene e cosa possono migliorare;
link a offerte concrete e accuratamente selezionate, che mirano ad aiutare le persone interessate a migliorarsi.

La campagna di prevenzione si rivolge a circa 115’000 piccole imprese operanti nel settore dei servizi in tutto il territorio svizzero. Tali imprese sono tipicamente caratterizzate da una struttura semplice, nella quale il più delle volte un’unica persona svolge diverse attività dirigenziali. A causa del forte carico di lavoro, infatti, si vengono a creare lacune su sicurezza in ambito lavorativo e tutela della salute.

La campagna è promossa da un’ampia iniziativa digitale, mailing diretti, partecipazione a fiere e canali interni delle organizzazioni promotrici e dei partner. Essa durerà almeno fino al 2024.
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Film di campagna (sintomi/conseguenze):

https://youtu.be/N0MRqJp_HLI
https://youtu.be/TfODk-GAVrE

