
Direzione Generale della Regione 
Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 

  

BUONE PRASSI PER 
AMBIENTI DI LAVORO 

SANI E SICURI AD 
OGNI ETA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Premessa 

La forza lavoro europea sta invecchiando: si prevede che entro il 2030 le persone di età compresa tra 55 e 

64 anni costituiranno il 30% o più dei lavoratori in molti paesi.  

 

L’età pensionabile ufficiale è in aumento in diversi Stati membri, e per questo numerosi lavoratori devono 

affrontare una più lunga attività professionale e una maggiore esposizione ai pericoli occupazionali, oltre ad 

adattarsi a un mondo del lavoro in evoluzione (ad esempio con l’introduzione di accordi di lavoro e ambienti 

di lavoro flessibili). La strategia Europa 2020 individua nel cambiamento demografico una delle principali 

sfide per l’Europa. 

 

 Per evitare una maggiore incidenza dei problemi di salute, è necessario compiere sforzi per garantire 

condizioni di lavoro sane e sicure durante l’intera vita lavorativa. 

 

L’obiettivo generale del presente opuscolo è quello di agevolare i lavoratori a riconoscere e a gestire le sfide 

legate all’invecchiamento della forza lavoro, concentrandosi non solo su una fascia di età, ma sui lavoratori 

di tutte le età.   

 

Ora più che mai, le organizzazioni ricomprendono al loro interno lavoratori di diverse generazioni e con 

diverse esigenze, aspettative e culture, trovandosi quindi ad affrontare specifiche sfide connesse a una forza 

lavoro sempre più anziana. Ignorare l'impatto dell’invecchiamento della forza lavoro e la necessità di 

affrontarne le sfide potrebbe mettere a rischio produttività e competitività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Invecchiamento della popolazione in Europa 

Negli ultimi decenni, la popolazione dell’UE è stata interessata da un processo di invecchiamento: questo 

trend è destinato a continuare e ad  incrementare. I seguenti grafici mostrano che l’età media si è innalzata 

significativamente negli ultimi decenni e in prospettiva continuerà a crescere ulteriormente. 

 

 

L’invecchiamento della popolazione va di pari passo con l’invecchiamento della forza lavoro. Oggi sono 

sempre meno i giovani che entrano nel mercato del lavoro, mentre è in aumento la percentuale di 

lavoratori anziani (tra i 55 e i 64 anni di età) all’interno della forza lavoro 

Composizione per età della popolazione attiva (1990-2060) 
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Nuove sfide per la salute e la sicurezza sul lavoro 

La gestione dell'età si riferisce alla gestione delle risorse umane con particolare riferimento alle esigenze di 

una forza lavoro che invecchia. La gestione dell'età è olistica, intergenerazionale e riguarda l’intero arco 

della vita. Salute e sicurezza sul lavoro costituiscono parte integrante della gestione dell'età: si tratta di due 

dimensioni fondamentali che sono strettamente legate ad altri elementi della gestione dell’età. 

L’invecchiamento della forza lavoro genera nuove sfide per la salute e la sicurezza sul lavoro: 

 Cambiare l’atteggiamento verso l’invecchiamento; 

 Introdurre/implementare l’aggiornamento permanente; 

 Formare i dirigenti; 

 Adattare il lavoro all’età e renderlo flessibile. 

 

I diversi aspetti dell’invecchiamento 

L’invecchiamento è un processo complesso e continuo che inizia con la nascita e termina con la morte. È un 

processo multidimensionale di cambiamenti biologici, psicologici e sociali. L’età di una persona è 

normalmente determinata in anni e mesi ( età anagrafica), ma ci sono anche altri aspetti rilevanti per l’età: 

una persona di 57 anni ( età anagrafica) potrebbe sentirsene solo 50 (età psicologica), dimostrarne 45 (età 

funzionale) e comportarsi come una persona di 40 anni (età sociale). 

L’invecchiamento biologico è solo vagamente associato all’età anagrafica. Alcuni ottantenni hanno abilità 

fisiche e mentali simili a quelle di molti ventenni. 

 

I cambiamenti dovuti all’età e la loro rilevanza per il lavoro 

Nell’ambito del processo di invecchiamento, molti attributi, come la saggezza, il pensiero strategico, la 

percezione olistica e la capacità di giudizio, aumentano o emergono per la prima volta con l'avanzare 

dell'età. Con l'età si accumulano anche l'esperienza lavorativa e le competenze.  

Tuttavia, alcune capacità funzionali, principalmente fisiche e sensoriali, diminuiscono per effetto del 

naturale processo di invecchiamento. I possibili cambiamenti delle capacità funzionali devono essere presi 

in considerazione nella valutazione dei rischi e, per far fronte a tali cambiamenti, devono essere modificati 

l'ambiente di lavoro e i compiti lavorativi. 

I cambiamenti delle capacità funzionali dovuti all'età non sono uniformi in quanto esistono differenze 

individuali di stile di vita, alimentazione, forma fisica, predisposizione genetica alle malattie, livello di 

istruzione e lavoro e altro. L'invecchiamento di per sé non è un fattore determinante per la riduzione delle 

capacità, tuttavia interagisce con tutti gli altri fattori che nel complesso influiscono sulle capacità funzionali. 

I cambiamenti delle capacità funzionali si verificano in relazione alle singole persone anziché in relazione a 

gruppi di età, per cui le differenze individuali sono considerevoli. 



Sulla salute in età più avanzata influiscono anche i comportamenti correlati alla salute tenuti in precedenza. 

La riduzione delle capacità funzionali può essere ritardata e limitata al minimo grazie ad abitudini e stili di 

vita sani, come un'attività fisica regolare e una corretta alimentazione. L'ambiente di lavoro svolge un ruolo 

fondamentale nella promozione di uno stile di vita sano e di attività che servono a prevenire la riduzione 

delle capacità funzionali, contribuendo quindi a mantenere la capacità lavorativa. La promozione della 

salute nei luoghi di lavoro riguarda molti aspetti diversi tra cui dieta e alimentazione, consumo di alcolici, 

abbandono del fumo, quantità di attività fisica, recupero e sonno. 

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni dei più comuni cambiamenti nelle capacità funzionali correlati 

all’età: 

 riduzione nella “potenza aerobica” di circa il 10% per ogni decennio (ridotta funzionalità cardiaca, 

ridotta capacità respiratoria massima e massimo assorbimento di ossigeno durante l’esercizio 

fisico) 

 riduzione della capacità di regolare la temperatura corporea 

 riduzione della mobilità, aumento della rigidità articolare e della fragilità ossea 

 riduzione della forza e della resistenza muscolare (di circa il 20-40% tra i 20 e i 60 anni) 

 cambiamenti nella vista: minore capacità visiva con scarsa illuminazione, nella distinzione dei colori, 

nella valutazione delle distanze e della velocità degli oggetti in movimento 

 mutamenti nell’udito, comprese l’incapacità di percepire chiaramente suoni molto acuti e la 

capacità di localizzare la fonte del suono 

 cambiamenti nel controllo dell’equilibrio 

 piccoli mutamenti nella memoria e nella elaborazione delle informazioni 

 cambiamenti nei ritmi di sonno. 

 

Comprendere la struttura per età della forza lavoro 

Le organizzazioni possono monitorare la struttura per età del loro personale dipendente attraverso 

un’analisi anagrafica o un profilo delle età. 

 L’obiettivo dell’analisi anagrafica è di descrivere la composizione anagrafica del personale, come base per 

l’attuazione di future politiche in termini di risorse umane. Queste misure sono progettate per assicurare 

una struttura anagrafica ben bilanciata e conservare la capacità lavorativa e l’occupabilità dei lavoratori di 

tutte le età a lungo termine, al fine di preservare la competitività. 

I risultati dell’analisi devono essere interpretati in relazione al lavoro e alle sue esigenze, nonché in 

relazione alle risorse umane e alle politiche di salute e sicurezza dell’organizzazione. La conoscenza della 

struttura anagrafica aiuta a pianificare il reclutamento o il ricambio di lavoratori e il trasferimento delle 

conoscenze. 

 

 



Descrizione della Popolazione lavorativa della Giunta Regionale d’Abruzzo  

Si è proceduto ad analizzare il personale della Regione, al fine di fornire un quadro della distribuzione per 

età e per genere, utilizzando i dati disponibili aggiornati a gennaio 2016. 

I dipendenti a tempo indeterminato alla data di riferimento (gennaio 2016) sono 1376, di cui 742 uomini  e 

634 donne. 

Tab. 1 Dipendenti a tempo indeterminato per sesso (%) 

 

L’età media, molto alta, è 54 anni per le donne e 56 per gli uomini. 

Circa il 62% delle dipendenti donne (pari a 390 unità) hanno un’età oltre la media e compresa tra i 55 anni e 

i 64 (161 donne hanno 60 anni e oltre.) 

 Anche per gli uomini va ben oltre la metà (precisamente il 63%) il numero dei dipendenti che supera l’età 

media di 56 anni. Hanno 60 anni e oltre 273 uomini. 

 

Tab. 2 Dipendenti a tempo indeterminato per sesso ed età (in valore assoluto) 

 

  



Tab. 3 Dipendenti maschi a tempo indeterminato per classi di età (valori %) 

 

 

Tab. 4 Dipendenti femmine a tempo indeterminato per classi di età (valori %) 

 

 

Il grafico sottostante rappresenta la distribuzione dei dipendenti per sesso  nelle rispettive categorie di 

inquadramento. 

Tab. 5 Dipendenti a tempo indeterminato per categoria giuridica, genere ed età (%) 

 

Per le donne risulta essere la categoria B quella maggiormente rappresentata, mentre per gli uomini è la 

categoria C. 

(Nella categoria B confluiscono le 

categorie giuridiche A, B1 e B3.; nella 

categoria D confluiscono le categorie 

giuridiche D1 e D3) 



Le donne con profili professionali di categoria D sono il 25,7% delle dipendenti donne, mentre gli uomini  

della stessa categoria rappresentano il 29,5% dei dipendenti  di sesso maschile. 

Anche per la classe dirigente il valore percentuale delle donne “dirigenti” calcolato  rispetto alle dipendenti  

è più basso rispetto allo stesso valore calcolato sulla classe maschile (3,3% per le donne, 4,2% per gli 

uomini). 

Di seguito la tabella con i valori assoluti 

Tab. 6 Dipendenti a tempo indeterminato per categoria giuridica, genere ed età (valore assoluto) 

 Donne per Categoria professionale 
 

Uomini  per Categoria professionale 
 

Età Cat. B Cat. C Cat. D Dir Cat. B Cat. C Cat. D Dir 

fino a 35 
anni 

5 2 0 0 4 4 1 0 

da 36 a 45 18 36 32 2 14 21 14 2 

da 46 a 55 74 38 67 7 57 40 75 9 

da 56 a 65 150 126 64 12 161 188 128 20 

66 e oltre 1 0 0 0 1 2 1 0 

Totale 248 202 163 21 237 255 219 31 

 

  



Elementi della gestione dell’età in ambito lavorativo  

Un approccio complessivo alla gestione dell’età, sia in ambito pubblico che privato, richiede la 

collaborazione tra gli attori interessati, come i servizi competenti per la salute sul lavoro, i lavoratori e i loro 

rappresentanti e la dirigenza. In particolare, la cooperazione tra i responsabili delle risorse umane e quelli 

per la salute e la sicurezza è importante, posto che le politiche di gestione delle HR (Human Resource) 

connesse alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all’orario di lavoro e alla crescita professionale 

hanno un impatto sulla salute e sulla sicurezza, nel contesto lavorativo.  

La seguente figura sintetizza i diversi ambiti sui quali bisogna intervenire efficacemente per la gestione 

dell’età nell’ambito lavorativo.  

 

Di seguito si riportano brevi descrizioni per ogni ambito rappresentato: 

 

 Reclutamento: i processi di reclutamento che si incentrano sulle abilità e sull’esperienza 

permettono di evitare la discriminazione in base all’età, promuovono la diversità in termini di età e 

arrecano numerosi benefici alle organizzazioni. 

 Il trasferimento di conoscenze, la formazione e l’apprendimento continuo: ai lavoratori di tutte le 

età dovrebbe essere garantito l’accesso a percorsi formativi e dovrebbero essere messi in 

condizione di aggiornare le proprie conoscenze e abilità. Ciò è particolarmente rilevante nel 

contesto delle prassi di lavoro in continua evoluzione e delle nuove tecnologie.  

 Sviluppo delle carriere: lo sviluppo delle carriere dovrebbe essere visto nel contesto dell’intera vita 

lavorativa, assicurando la corrispondenza tra il lavoro e le competenze e capacità del lavoratore.  



 Pratiche di flessibilità oraria: le misure di flessibilità dell’orario di lavoro prendono in 

considerazione i diversi bisogni di gruppi di età diverse e aiutano a migliorare la conciliazione dei 

tempi di vita con quelli di lavoro.  

 Promozione della salute sul luogo di lavoro: migliorare l’organizzazione del lavoro e l’ambiente di 

lavoro, aumentare il coinvolgimento dei lavoratori e incoraggiare sia la crescita professionale che lo 

sviluppo delle capacità individuali.  

 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro: assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro per i 

lavoratori di tutte le età attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto dell’età e 

l’adattamento del luogo di lavoro.  

 Rotazione e reimpiego: modalità di organizzazione del lavoro in cui i lavoratori sono assegnati, a 

intervalli regolari e in maniera pianificata, a due o più diverse attività.  

 Uscita dal lavoro e transizione verso il pensionamento: sostenere i lavoratori più anziani nella 

pianificazione del pensionamento 

  



ESEMPI DI BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DELL’ETÀ IN AMBITO LAVORATIVO 

1. Linea d’intervento: Formazione e apprendimento continuo  

Azioni: 

 analizzare le competenze necessarie per l'organizzazione, abbinandole a competenze e qualifiche 

disponibili e utilizzando i risultati per la pianificazione; 

 associare la formazione allo sviluppo di carriera e alla crescita professionale; 

 assicurare che le opportunità per l’apprendimento e la crescita siano offerte nel corso della vita 

lavorativa a tutti i gruppi di età; 

 organizzare il lavoro in modo che conduca all’apprendimento e alla crescita; 

 mantenere la capacità di apprendimento e un atteggiamento positivo rispetto all’apprendimento 

stesso; 

 adattare metodi e approcci di formazione alle specifiche caratteristiche di apprendimento e alle 

motivazioni dei diversi gruppi di età: 

o individuare le lacune nelle capacità e nelle competenze di lavoratori anziani e mappare le 

esigenze necessarie per una formazione (su misura), in particolare in caso di cambiamenti nel 

modo di lavorare e di introduzione di nuove tecnologie; 

o fornire un contesto di apprendimento che sia reso adatto ai destinatari. Per i lavoratori più 

anziani ciò può comportare un ambiente di apprendimento senza interruzioni e un approccio 

che rifletta il loro lavoro nella vita reale; 

o assicurare un’illuminazione adeguata, una buona acustica e un ambiente tranquillo. 

Benefici attesi:  

I lavoratori più anziani hanno spesso esperienze, competenze e abilità che sono difficili da ottenere e che 

costituiscono un elemento importante delle risorse umane di un'organizzazione. Tuttavia, nonostante 

questo, gli stessi sono spesso visti come soggetti con deficit di competenze o competenze obsolete. Le 

qualifiche dei lavoratori più anziani hanno maggiori probabilità di risultare superate, poiché è trascorso più 

tempo dalla loro istruzione formale. Pertanto, l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze diventano 

fondamentali anche al fine di mantenere un adeguato livello di produttività. 

  



2. Linea d’intervento: Trasferimento di conoscenze 

Azioni: 

 attuazione di programmi di mentoring per promuovere il trasferimento di conoscenze tra le generazioni e 

consentire ai lavoratori più anziani di aiutare e formare tirocinanti e lavoratori assunti di recente; 

 trasferimento di conoscenze alle nuove reclute prima che un lavoratore anziano vada in pensione per la 

costruzione di competenze e per il trasferimento di abilità e conoscenze preziose. I lavoratori che vanno in 

pensione possono fungere da supervisori e consulenti per le persone che assumono nuovi incarichi. 

Benefici attesi: 

Il trasferimento delle conoscenze tra le generazioni e i metodi per trattenere e gestire la conoscenza stanno 

diventando sempre più importanti. Inoltre, coinvolgere i lavoratori più anziani in programmi di mentoring 

durante i quali trasferire le loro conoscenze e competenze a un collega più giovane darà loro la sensazione 

di essere apprezzati e contribuirà ad aumentare la loro motivazione sul lavoro. 

 

3. Linea d’intervento:  Pratiche di orario di lavoro flessibile 

Azioni: 

 favorire l’implementazione di sistemi di orario flessibile e organizzazione flessibile del lavoro come ad 

esempio il part-time, il telelavoro e lo smart working. 

Benefici attesi: 

La flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, in particolare per i lavoratori in età più avanzata, 

può offrire un modo per conciliare lavoro, vita privata e familiare e incidere notevolmente nella riduzione di 

stress e assenteismo. 

4. Linea d’intervento: Promozione della salute nei luoghi di lavoro 

Azioni: 

 promozione dell’attività attività fisica attraverso una campagna informativa interna e convenzioni con 

palestre, piscine, centri sportivi; 

 contrasto al fumo di tabacco; 

 programmi rivolti all’adozione di corretti regimi alimentari. 

 



Benefici attesi: 

 maggior consapevolezza circa la salute e migliori competenze nella protezione della stessa; 

 maggior soddisfazione per il lavoro; 

 minore stress e migliori abilità nell’affrontare lo stress; 

 progressiva riduzione dei tassi di assenza per malattia. 

 

5. Linea d’intervento: Gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

Azioni: 

 miglioramento del design ergonomico delle apparecchiature e dell’arredamento; 

 miglioramento della progettazione dell’ambiente di lavoro per ridurre al minimo la probabilità di cadute. 

Benefici attesi:  

 ambiente di lavoro e strumenti utilizzati maggiormente user-friendly; 

 innalzamento del livello di sicurezza. 

 

6. Linea d’intervento: Uscita dal lavoro e la transizione alla pensione 

Azioni: 

 permettere ai dipendenti una transizione verso il pensionamento che sia graduale, per esempio riducendo 

le ore di lavoro, consentendo misure di orario di lavoro flessibile; 

 assicurarsi che i lavoratori sappiano a chi poter far riferimento durante la loro transizione verso il 

pensionamento. 

Benefici attesi: 

Ambiente di lavoro positivo e aumento produttività. 
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