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CHI SIAMO

Associazione di categoria nazionale che associa singoli professionisti 
ed aziende che si occupano di formazione e consulenza in materia 
di sicurezza sul lavoro.
Sede nazionale: Brescia
Soci: 1700
Aziende associate sul territorio nazionale: 580

La Fondazione AiFOS persegue finalità di sostegno sociale e di
sensibilizzazione e opera per la promozione della cultura della
sicurezza sul lavoro con particolare attenzione allo sviluppo ed
all’uso di buone prassi. Promuove l'arte e cultura: l’importanza
delle attività e dei beni culturali rappresenta per Fondazione AiFOS
una consapevolezza da sostenere e valorizzare.
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La cultura della sicurezza
Uno dei principali obiettivi del Network AiFOS è la 
realizzazione di 
• studi
• ricerche 
• progetti 
che permettano la diffusione della cultura della sicurezza 
sul lavoro.

OBIETTIVI NETWORK AiFOS

Strumenti per i formatori
I risultati di questi progetti vengono messi a disposizione degli 
associati per le loro attività.
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EU-OSHA
Ha sede a Bilbao (Spagna) 
È l’organo dell’Unione Europea che  sviluppa 
iniziative di promozione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, realizza indagini e 
pubblicazioni e promuove ogni tre anni una 
campagna di sensibilizzazione inerente un tema 
specifico della sicurezza per tendere a 
«Ambienti di lavoro sani e sicuri».

AGENZIA EUROPA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
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LE PRECEDENTI CAMPAGNE EUROPEE
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AiFOS
È riconosciuta da INAIL come partner 
nazionale della Campagna e organizza 
iniziative di promozione sul tema 

RETI DEI PARTNER NAZIONALI

In ogni Stato europeo c’è un FOCAL POINT NAZIONALE
Per l’Italia è l’INAIL

AZIENDE PER 
BUONE PRASSI
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Realizzare manifesti con immagini e 
slogan chiari e coincisi che possano 
essere utilizzati da formatori e 
consulenti per diffondere la cultura 
della sicurezza e possano fare riflettere 
i lavoratori sull’importanza delle misure 
di  prevenzione

«Un’immagine vale più di mille parole»
Idee e concetti possono essere 
trasmessi da una singola immagine, 
che veicola il significato o l'essenza in 
modo più efficace di una semplice 
descrizione verbale

MANIFESTI PER LA SICUREZZA
OBIETTIVO DEL PROGETTO
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Perché parlare di PREVENZIONE…

Sensibilizzare in materia di salute e 
sicurezza significa veicolare il messaggio 
del possibile «pericolo» o «male futuro», 
per evitare che diventi reale e presente. 

La sfida è creare consapevolezza.
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CONCORSO MANIFESTI E PROGETTI DEGLI SCORSI ANNI
Concorso 2014 - STRESS LAVORO CORRELATO

Concorso 2016 - INVECCHIAMENTO ATTIVO SUL LAVORO

Concorso 2018 - USO IN SICUREZZA 
SOSTANZE PERICOLOSE 



10

Indagine europea ESENER 2019
3 dei 4 fattori di rischio per la salute e sicurezza sul 
lavoro individuati più di frequente sono Disturbi Muscolo 
Scheletrici derivanti da: 
• movimenti ripetitivi della mano o del braccio;
• mantenimento prolungato della posizione da seduto;
• sollevamento o movimentazione di persone o carichi 

pesanti.

2015: 3 lavoratori su 5 lamentano DMS

Campagna Europea 2020-2022
Alleggeriamo il carico!
Prevenzione delle problematiche muscolo 
scheletriche 
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Schiena Arti superiori Arti inferiori

Collo

Spalle

Gomiti
Schiena

Polsi / mani

Ginocchia

Caviglie / piedi

CORPO: parti maggiormente interessate
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• Compromissioni delle
strutture corporee

• Causate o aggravate principalmente dal 
lavoro 

• Situazioni al cui sviluppo possono contribuire 
fattori di diverso tipo:
 fisici 

sollevare, trasportare, tirare, movimenti ripetuti, posture incongrue, 
vibrazioni…

 psicosociali e organizzativi 
attività noiose e monotone, scarsa soddisfazione personale, 
mancanza di sostegno di parte di colleghi

 individuali 
patologie pregresse, età, capacità fisica, obesità, fumo

CHE COSA SONO I DMS LAVORO CORRELATI?

Dolori

Sintomi da 
stress

Fronte Retro
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I DMS possono essere gestiti e prevenuti 
con strumenti, misure organizzative ed un 
approccio culturale 

• Attrezzature per aiutare con il 
sollevamento o lo spostamento

• Fornitura di attrezzature ergonomiche
• Incoraggiare pause regolari per le 

persone in posture scomode o statiche, 
inclusa la seduta prolungata

• Rotazione dei compiti per ridurre i 
movimenti ripetitivi o lo sforzo fisico

LE MISURE PER PREVENIRE I DMS MAGGIORMENTE USATE
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SETTORI DI INTERVENTO: I FOCUS DELL’EUROPA

Condizioni croniche Lavoro sedentario

Diversità dei lavoratori Generazioni future Rischi psicosociali

Prevenire serve a 
ridurre i congedi e le 
assenze prolungate e 
comporta risparmi 
tangibili per le 
imprese e i sistemi 
sanitari 

Rimanere seduti per 
tempi prolungati è 
un problema e 
aumenta lo sviluppo 
di DMS

Donne-anziani-stranieri 
categorie più rappresentate 

in settori più a rischio: 
agricoltura – edilizia-

assistenza socio-sanitaria

Scuola grande 
incubatore di DMS 
Giovani lavoratori 

presentano già DSM 
preesistenti che si 

possono aggravare

Influiscono 
significativamente 

all’esposizione a rischi 
DMS lavoro-correlati

https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/chronic-conditions
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/sedentary-work
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/worker-diversity
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/future-generations
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/psychosocial-risks
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• Il ricorso allo smart working nell’UE è 
cresciuto moltissimo e questo trend 
continuerà dopo il COVID-19

• Il telelavoro e lo smart working
aumentano il rischio di soffrire di DMS

• Crescita significativa delle malattie 
ascrivibili a DMS tra i telelavoratori 
durante la pandemia

• I DMS associati e i fattori di rischio 
psicosociali devono essere affrontati

COVID-19: DMS E SMARTWORKING DA CASA
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CONSEGNA
MANIFESTI 

LUGLIO 2021

Tempistiche 

SELEZIONE 
VINCITORI E 
PREMIAZIONI

OTTOBRE-
NOVEMBRE 2021

AVVIO 
PROGETTO

APRILE 2021

LE FASI DEL PROGETTO

DIFFUSIONE ED 
ESPOSIZIONI

2022

 Lavoro individuale 
 Supporto docenti
 Supporto grafica 

AiFOS per alcune 
correzioni delle 

prime bozze 

ELABORAZIONE 
PROGETTI 
CREATIVI

MAGGIO 2021

Tra tutti quelli consegnati, sono 
stati selezionati per l’analisi della 

giuria 52 manifesti

La giuria ha analizzato sia aspetti 
tecnici che grafici e 

comunicativi
(esperti in diverse discipline) 

4 VINCITORI 
di cui 1 VINCITORE ASSOLUTO 

1 MENZIONE SPECIALE

introduzione 
al tema teorico: 

cenni sulle problematiche 
muscolo scheletriche

indicazioni e suggestioni 
grafiche: qualche esempio su 

come sia raffigurato 
generalmente il tema nelle sue 

sfaccettature
illustrazione regolamento 

del concorso

allestimento mostre, 
catalogo virtuale, 
diffusione digitale
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Diffusione delle opere vincitrici: editoria
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Roma Brescia

Diffusione delle opere vincitrici: mostre



Grazie per l’attenzione

Network AiFOS
Via Branze n. 45 – Brescia (BS)

Referenti del progetto: 
Silvia Toselli

silvia.toselli@aifos.it

Maria Frassine
maria.frassine@aifos.it

Il nostro sito
www.aifos.it

mailto:silvia.toselli@aifos.it
mailto:maria.frassine@aifos.it
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