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Infortuni zero un traguardo lontano 
ma non impossibile

Come ogni anno l’Inail ha 
fornito a fine gennaio le 
statistiche provvisorie, i 

dati definitivi si attendono per 
luglio, sull’andamento degli 
infortuni sul lavoro censiti 
dall’istituto relativi al 2016.
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Infortunio mortale*
Uomo di tempo sudato

per strade di asfalto e muri

e tetti di casa. Ruvido il volto

mani di callo, che importa 

se extra o comunitario

quando di donna lasci il respiro

e di figlio piange la culla.

Se uno sporcato telo con te

ricopre l’insulto alla vita

e la vergogna di chiamarci

civiltà del moderno che semina

corpi come se il pane onesto 

e sudato per questo sia trincea

di uomini sfatti, ogni giorno

mandati ai confini del tempo

chiamato lavoro e scritto guerra.   

Lorenza Auguadra 
*da Salmo a sera, e-book edito da Pagine, Rom

a 2014

In questo numero

Estrapolazione dati settore metalmeccanico 
Lombardia da tabelle Inail rilevazioni mensili 
dic-2015/2016 

Denunce d’infortunio con esito mortale in 
occasione di lavoro per settore di attività 
economica. Gestione industria e servizi - 

Lombardia

 Denunce d’infortunio in occasione di lavoro 
per settore di attività economica. Gestione 

industria e servizi - Lombardia 

Gennaio-Dicembre 
2015

Gennaio-Dicembre 
2016 

Gennaio-Dicembre 
2015

Gennaio-Dicembre 
2016 

TOTALI 14 13 9777 9413

Come potete vedere dalla tabella qui pubblicata, conti-
nuano ad essere tanti gli infortuni ed i morti sul lavoro 
anche nelle aziende del nostro settore metalmeccanico in 
Lombardia. I dati indicano una situazione di sostanziale 
stabilità rispetto all’anno precedente e questa non è notizia 
positiva rispetto all’obiettivo di riduzione degli infortuni. 
La consapevolezza della dimensione numerica del feno-
meno rappresenta già di per sé un buon motivo per im-
pegnarsi a migliorare le condizioni ambientali di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, che diventa ancora più 
forte se solo riusciamo ad immaginare che dietro ad ogni 
numero si cela il volto di una persona che ha perso la vita 
o che ha subito una menomazione fisica più o meno grave. 
Per questo è importante dare voce a chi come gli RLS o 
gli RLST quotidianamente lavora per evitare che i luoghi 
di lavoro siano luoghi di guerra, come recita la poesia di 
Lorenza. Le esperienze che raccontiamo anche in questo 
numero danno testimonianza delle fatiche, delle difficoltà 
che si incontrano ma anche dei buoni risultati ottenuti. 
Dietro ogni miglioramento si nasconde la contabilità in-
visibile di un infortunio o di una malattia professionale 
che sono state evitate, ogni storia è una testimonianza 
concreta che rendere gli ambienti di lavoro più salubri e 
sicuri si può.
L’ articolo di questo numero “Si può, si che si può!” ne è 

una testimonianza 
concreta e più evi-
dente.
In esso si racconta 
come l’adozione di 
nuovi sistemi di 
lavoro e di metodi 
di coinvolgimento 
di RLS e lavoratori 
abbia consentito il 
quasi azzeramen-
to degli infortuni 
in una azienda di 
grandi dimensioni
Raccontare agli 
altri quanto si è 
riusciti a fare è an-
ch’esso un modo per produrre miglioramenti, conoscere 
esperienze diverse può offrire nuovi spunti e stimoli per 
l’azione da intraprendere nella propria realtà lavorativa. È 
positivo che in questo numero siano aumentati gli articoli 
scritti da RLS e l’auspicio è che questo trend prosegua 
anche in futuro: per questo riproponiamo in ultima pagina 
i referenti a cui potete rivolgervi per ciascun territorio.
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Purtroppo è il primo per malattie professionali, patologie 
asbesto correlate e tumori di origine occupazionale. Tra 
i suoi operai sono stati rilevati eccessi di mortalità per 
tumori (+11%), in particolare per quello allo stomaco 
(+107%), alla pleura (+71%), alla prostata (+50) e alla 
vescica (+69%). Anche gli impiegati presentano eccessi 
di mortalità: per tumore della pleura (+135%) e dell’en-
cefalo (+111%). Dietro questo primato c’è l’esposizione 
ambientale ad agenti cancerogeni come benzene, idro-
carburi policiclici aromatici, polveri sottili. Altri segnali 
preoccupanti sono la maggiore frequenza tra i lavoratori 
ILVA rispetto al dato nazionale dell’industria, di denunce 
di malattie respiratorie e l’eccesso di quelle neurologiche 
(+64%) e cardiache (+14%).

Diversi studi hanno inoltre evidenziato oltre che tra i la-
voratori anche tra la popolazione tarantina, un trend in 
aumento dell’incidenza di tumori (polmone, pleura, vesci-
ca e sistema linfo-emopoietico): il rischio di mortalità tra 
i tarantini è circa il triplo rispetto ai valori medi riportati 

nelle aree molto urbanizzate del resto d’Europa.

A conferma dell’esposizione ambientale gli stessi studi 
mostrano un incremento dei tumori anche tra le donne 
e i bambini. Secondo la perizia epidemiologica disposta 
dalla procura tarantina e resa nota nel 2012, anno in cui 
la magistratura dispose il sequestro di una parte dello 
stabilimento, nel periodo 1998-2010 le emissioni nocive 
di ILVA – fumi e polveri presenti nell’atmosfera in forma 
di particelle microscopiche – hanno causato la morte di 
386 persone, 237 delle quali malate di tumore, 17 in età 
pediatrica.

Oltre ai decessi bisogna considerare anche 648 ricoveri 
ospedalieri correlabili con i superamenti dei valori limite 
dei PM10: 193 per malattie cardiache e 455 per patologie 
respiratorie.

Nei quartieri vicini all’ILVA, Tamburi e Borgo, insieme al 
quartiere operaio Paolo VI, si è registrato il quadruplo 
di mortalità e il triplo di ricoveri ospedalieri per malattie 
cardiache rispetto al resto della città; a conferma che la 
presenza d’insediamenti produttivi a rischio di emissioni 
nocive sono sempre nelle vicinanze di aree urbanizzate 
caratterizzate dai livelli socio-economici più poveri. 

La disuguaglianza sociale nei confronti dei rischi ambien-
tali trova nuova conferma dalla massima concentrazione 
tra gli operai di ILVA, in percentuale al loro numero, dei 
decessi accertati per tumore dal 1998 al 2010: ben 98 
casi. A dimostrazione che l’esposizione ai rischi cance-
rogeni è proseguita con i Riva. In continuità con i padroni 
di Stato.

Se c’è un insegnamento nel caso ILVA è l’impossibilità di 
separare i problemi connessi al rapporto tra industria e 
ambiente, tra sicurezza in fabbrica e salute sul territorio. 
Pertanto se vogliamo continuare a produrre acciaio, met-
tendo al centro la persona, dobbiamo affrontare seriamen-
te la dimensione ambientale e l’accettabilità sociale degli 
impianti siderurgici, fuori dalla contrapposizione “diritto 
al lavoro, diritto alla salute”. L’impiego di tecnologie in-
novative rappresenta l’unico e decisivo contributo per una 
produzione di acciaio a basso impatto ambientale.

Dopo quello di 
ThyssenKrupp a 
Duisburg, il sito 

siderurgico ILVA a Taranto 
è il secondo in Europa per 
numero di dipendenti, 
capacità produttiva, fatturato, 
superficie occupata (superiore 
a quella della città), numero 
di aziende di appalto e 
subappalto. 
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Gianni Alioti
Ufficio Ambiente, Salute e Sicurezza 
della FIM-CISL nazionale
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COMMENTI NORMATIVI
Il “registro infortuni” non c'è più
Ma l’INAIL conferma il diritto degli RLS a chiedere i dati del “cruscotto” on line

Dallo scorso dicembre 
i datori di lavoro non 
hanno più l’obbligo di 

tenuta del registro infortuni, un 
documento cartaceo (che doveva 
essere conservato per almeno 
quattro anni) sul quale venivano 
annotati tutti gli infortuni occorsi 
durante l’attività lavorativa che 
comportavano l’assenza dal posto 
di lavoro di almeno un giorno, 
escluso quello dell’evento.
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Roberta Vaia
Salute e sicurezza Cisl Milano 
Metropoli

La conoscenza e l’analisi dei dati contenuti nel registro non 
aveva solo scopi statistici, ma soprattutto quello di fornire ai 
soggetti che in varie vesti si occupano di salute e sicurezza 
in azienda, le indicazioni necessarie alla prevenzione degli 
infortuni.

Ed ora che succede? Innanzitutto non è decaduto l’obbligo 
per il datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni 
occorsi ai lavoratori. Non è nemmeno decaduto il diritto dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di rice-
vere le informazioni e la documentazione aziendale 
inerente agli infortuni sul lavoro. 
Cosa è cambiato quindi? Apparentemente nulla, ma 
certamente il rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza deve avere chiaro dove poter reperire i dati.
L’INAIL a tale scopo ha realizzato un applicativo, chia-
mato “cruscotto infortuni”, attraverso il quale i datori 
di lavoro inseriscono gli stessi dati che erano pre-
senti nell’abolito registro infortuni. Il problema è che 

l’accesso a questo strumento è consentito solo ai datori di 
lavoro (o a loro delegati) e agli organi di vigilanza, ma “ciò 
non toglie – come si legge in una circolare dell’Istituto in 
risposta a ripetute sollecitazioni sindacali – il diritto degli 
RLS di ricevere tramite i datori di lavoro le informazioni in 
esso contenute, […] ad esempio mediante la visualizzazio-
ne o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come 
peraltro già avveniva con l’abrogato registro cartaceo”.

L’obiettivo è la massima sicurezza, vale a dire “infortuni 
zero”, perché la quarta rivoluzione industriale non si fa sen-
za sicurezza sul lavoro.

Le attività del WCM in materia di sicurezza prevedono la ri-
cerca dei comportamenti e delle condizioni di lavoro poten-
zialmente insicure, ma anche un’accurata analisi tanto degli 
infortuni quanto delle medicazioni o dei mancati infortuni. I 
dati raccolti vengono digitalizzati ogni mese in un sistema 
centralizzato e interrogati attraverso il paradigma della “pi-
ramide di Heinrich” che considera le sette tipologie di eventi 
che caratterizzano la sicurezza all’interno di un’area lavora-
tiva. Quotidianamente, invece, viene aggiornata la “croce 
verde”, il calendario che evidenzia il conteggio dei giorni di 
lavoro senza infortuni e medicazioni. Partendo dalla valuta-
zione del rischio si arriva così ad attaccare le azioni insicure.

Tutti i lavoratori sono formati sulle definizioni tecniche, sulla 
lettura dei grafici, sulla descrizione degli eventi e su come 
trovare la “causa radice” per adottare adeguate contromi-
sure; ognuno può segnalare le proprie osservazioni in un 
apposito sistema di raccolta. Ad esaminarle è un apposito 

team che coinvolge tutte le figure professionali interessate. 
In base a queste segnalazioni e ad un lavoro di ricerca sul 
campo, per ogni caso viene redatta una scheda con la de-
scrizione del problema, la possibile soluzione, la data entro 
cui il problema deve essere risolto, il tecnico responsabile. 
Un sistema che funziona! Nel nuovo reparto minibus/me-
tanizzazione di Iveco, per esempio, sono state redatte 147 
schede di segnalazione, 110 delle quali evase nel giro di 
un anno. Ovviamente la sicurezza non piove del cielo, è una 
conquista consapevole. Per questo il WCM prevede un per-
corso a step successivi di miglioramento, dove il lavoratore 
è in autonomia ed in team, fino ad arrivare all’obiettivo più 
alto: zero infortuni, zero medicazioni, zero mancati infortuni. 

La ricerca continua dell’efficienza, della riduzione delle per-
dite, del risparmio, dell’ottimizzazione del ciclo produttivo 
richiede investimenti importanti. Ma nella fabbrica automa-
tizzata, digitalizzata e interconnessa le persone restano in-
dispensabili e la loro sicurezza una priorità. Che va accom-
pagnata con un balzo culturale, partendo dalla formazione e 
dall’esperienza delle persone, dal coinvolgimento e dall’ap-
porto del singolo lavoratore alla soluzione dei problemi. 

Alessandro Uberti
RLS Iveco Brescia

Nel mio reparto, alla 
Iveco di Brescia, non 
ci sono infortuni da tre 

anni. L’adozione in fabbrica 
degli standard WCM ha portato 
alla loro drastica riduzione, 
passando da 200 a 4 nell’arco 
di pochi anni. La sicurezza 
e l’ambiente di lavoro sono 
infatti uno dei dieci pilastri 
che stanno alla base del 
World Class Manufacturing. 
Gran parte degli sforzi per il 
‘miglioramento continuo’ sono 
riferiti alle postazioni di lavoro 
e al processo logistico.

RLS IN AZIONE
Si può, si che si può!
IVECO e gli standard per il “miglioramento continuo” (sicurezza compresa)
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Il mio sguardo sull’ambiente e le condizioni di lavoro è 
cambiato quando sono stato assunto a tempo indetermi-
nato. Vedevo che le persone si lamentavano di tante cose 
che non si sistemavano mai. E così, quando nel 2009 mi 
hanno fatto la proposta di candidarmi come RLS ho pen-
sato che poteva essere un modo per rendermi utile: non 
sapevo nulla di quello che avrei dovuto fare, ma sapevo 
che ci avrei messo tutta la volontà di cui ero capace.

Una volta eletto ho cominciato a studiare, a fare i primi 
corsi di formazione – dal rischio chimico allo stress da 
lavoro-correlato – e a mettere in atto ciò apprendevo. Ri-
cordo che il mio primo intervento fu quello di far mettere 
in sicurezza alcune macchine a controllo numerico. Devo 
dire che Brembo è azienda molto attenta al tema della si-
curezza, per cui sostanzialmente mi trovo a fronteggiare 
piccoli disagi che vengono affrontati e risolti con succes-
so. Innanzitutto mi sono mosso per far avere ai lavoratori 
che ne avevano bisogno, dispositivi di protezione indivi-
duale personalizzati (occhiali graduati anti-infortunistici, 
tappi ad impronta, divise da lavoro più leggere e traspiran-
ti) ma, cosa più importante, portata avanti con le Rsu nel 

contratto di secondo livello, siamo riusciti a far sostituire 
le vecchie calzature dal lavoro troppo rigide e pesanti.

Nel 2011 abbiamo proposto ai lavoratori, devo dire an-
che con ottimi risultati, la compilazione, in maniera del 
tutto anonima, di una scheda per la segnalazione dei 
mancati infortuni. In seguito abbiamo realizzato un que-
stionario, d’accordo con Brembo, dedicato all’ergonomia 
delle postazioni e ai movimenti ripetuti: presentando poi 
all’azienda i risultati del censimento è stato poi possibile 
migliorate alcune cose.

La partita più importante ancora aperta e invece quella 
della riduzione dei rischi nell’uso dei lubrorefrigeranti, 
stimolando l’azienda a ricercare prodotti efficienti che non 
abbiano controindicazioni per gli operatori che li devono 

Ho iniziato a lavorare alla 
Brembo di Curno, in 
provincia di Bergamo, 

nel 2002. È una grande 
azienda con circa 3.000 
dipendenti in Italia e altri 
4.500 nel mondo. Cercavo 
la garanzia del posto fisso e 
vedevo le cose unicamente in 
quella prospettiva. 
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RLS IN AZIONE
Un modo per rendermi utile
Brembo, azienda grande ma problemi piccoli sul versante della sicurezza
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Alfredo Mazza
RLS Brembo (Bergamo)

La mia esperienza di RLS deve fare i conti con uno scarso 
coinvolgimento da parte aziendale e il mancato ascolto su 
specifiche problematiche come lo stress da lavoro corre-
lato, ma soprattutto con il fatto che sono donna.

Siamo sì nel ventunesimo secolo, ma la differenza di ge-
nere è ancora molto presente nelle decisioni aziendali e 
anche il confronto con i colleghi maschi è difficoltosa. 
Poco importa se ben tre componenti il servizio di pre-
venzione aziendale – RLS, RSPP e Medico competente 
– sono delle donne: il potere ultimo, quello del datore di 
lavoro che deve impiegare risorse per sistemare i proble-
mi di sicurezza che vengono evidenziati, viene esercitato 
con una mentalità tipicamente maschile. Sembrerà banale, 
ma far capire che esiste dell’abbigliamento di protezione 
individuale diviso per generi è un’impresa che ha fatto il 
pieno di banalità e di superficialità.

Con la contrattazione di secondo livello stiamo cercan-
do di ottenere una bacheca per la sicurezza, per avere un 
supporto dedicato al materiale inerente ai vari problemi 
interni. Purtroppo anche una semplice bacheca ha biso-
gno nella mia realtà lavorativa della formalità della con-
trattazione aziendale!

In tema di sicurezza da noi procede speditamente unica-
mente quel minimo indispensabile ad evitare sanzioni – e 
devo dire che al momento di infortuni gravi non ne ab-
biamo avuti - e ciò di cui la legge fa obbligo in tema di 
formazione continua per la salute e la sicurezza. Insomma, 
il tema non è una priorità per il nostro datore di lavoro che 
con mille scuse riduce al minimo le occasioni di confronto.

Non manca il dialogo e lo scambio costante tra di noi 
come figure del servizio di prevenzione aziendale.

Ce la possiamo fare? Sicuro! Un passo alla volta. 

Ho 40 anni e da cinque 
sono rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 

in una ditta di altoparlanti con 
una prevalenza femminile nel 
reparto di produzione, maschile 
in quello di magazzino.

Gigliola Sambusiti
RLS Faital Asse del Po 

RLS IN AZIONE
Un passo alla volta, nonostante tutto
Per qualche azienda se il RLS è donna i problemi raddoppiano
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RLS IN AZIONE
Contro le scorciatoie e le cattive abitudini
Battaglia aperta a routine e pigrizia. E scoppia il problema dei medici competenti

E continua nel rapporto e nel dialogo quotidiano con i la-
voratori e le lavoratrici per sensibilizzarli al rispetto delle 
norme, passaggio obbligato per prevenire qualsiasi peri-
colo e infortunio.

L’attività principale che svolgo quotidianamente nel ruolo 
di RLS all’interno della fabbrica consiste nel combattere 
due situazioni che peggiorano la sicurezza in azienda: le 
“scorciatoie” e le “cattive abitudini”: le prime sono tutte le 
azioni utilizzate per lavorare senza tener conto delle norme 
pur conoscendo le stesse ed avendo a disposizione tutti 
gli strumenti per poter lavorare in sicurezza; le seconde 
sono il mancato utilizzo – per pigrizia e per routine – dei 
dispositivi di protezione individuale.

Nello specifico ho affrontato, insieme all’azienda, il pro-
blema relativo all’utilizzo da parte dei lavoratori di mezzi 
e accessori di sollevamento. Venivano usate delle corde 
e dei “golfari” non certificate o addirittura modificate dai 
lavoratori, con gravi rischi per l’incolumità di tutti perché 
non si conosceva l’esatta capacità di ‘carico’ di quel cor-

dame. Come mai si continuava ad usarlo? Inizialmente 
perché non volevano disturbare il responsabile o il capo-
reparto per farne acquistare di nuovo, e poi perché ognuno 
era abbastanza convinto della assoluta bontà degli attrezzi 
che si era costruito. Come abbiamo risolto il problema? 
L’azienda ha messo a disposizione le risorse necessarie 
trovando sul mercato fornitori di materiali adeguati e ga-
rantiti. 

Un importante ruolo, previsto dalla legge, che oggi vie-
ne a mancare, è quello dei ‘medici di fabbrica’: le aziende 
sono alle prese con difficoltà oggettive perché non trova-
no medici competenti disponibili e ad accettare l’incarico. 
Attualmente è una delle criticità più rilevanti del ‘sistema’ 
legato all’ambiente e sicurezza nell’azienda dove lavoro, 
perché non riusciamo ad avere un confronto serio e co-
struttivo sulle diverse problematiche che sono presenti in 
azienda e sulle condizioni fisiche dei lavoratori e delle la-
voratrici, i quali tendono paradossalmente a minimizzare, 
fornendo così all’azienda il pretesto per non dare corso 
alle osservazioni del Rls.

L’azione del RLS 
(vale, credo, per ogni 
comparto lavorativo) 

comincia dalla carte: norme, 
regole, leggi, contratti. La 
conoscenza delle carte va 
poi innestata su ciò che vede 
attorno a sé per riconoscere 
per tempo i potenziali pericoli 
delle attività quotidiane svolte 
in azienda. 
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Antonio Iannarello
RLS Agrati (Veduggio Brianza)

RLS IN AZIONE
Quella volta che ti sei lasciato convincere
Riflessioni ad alta voce su consapevolezza e delusioni dell’impegno del RLS

Si inizia così il corso di formazione; gli esperti illustrano le 
diverse tematiche che un Rls si trova a gestire. Tra i corsi-
sti c’è chi è interessato e incuriosito, ma c’è chi è presente 
solo perché è obbligato all’aggiornamento annuale. 

Una volta terminato il corso, si ritorna sul posto di lavoro. 
Ed è proprio qui che inizia la nuova esperienza, dove hai sì 
un ruolo precisamente definito e in base al dettato di legge 
anche abbastanza rilevante, ma con riscontri non proprio 
esaltanti. 

Ci si rende presto conto, infatti, che nonostante tu sia sta-
to regolarmente eletto per rappresentare i tuoi colleghi, al 
datore di lavoro poco importano le tue segnalazioni.

Iniziano quindi le pressioni, i mancati riscontri alle tue 
richieste e talvolta, cosa ancora più grave, le diffamazioni, 
alle quali molti colleghi purtroppo credono senza neppure 

accertarsi della veridicità dei fatti.

Nonostante ciò, ritenendo importante portare a termine 
un impegno preso, si va avanti con responsabilità. E ad 
un certo punto arriva la riunione periodica prevista dalle 
norme, durante la quale da più parti viene chiesta collabo-
razione per la creazione di un utile e valido gruppo di la-
voro. In realtà, come abbiamo imparato dall’esperienza, si 
tratta di una strategia per evitare che in seguito alla tardiva 
evasione di richieste di documentazione e alla mancata 
presa in considerazione delle problematiche segnalate, 
ci si rivolga agli organi di vigilanza per poter riuscire ad 
esercitare serenamente il proprio ruolo.

E ripensi a quella volta che ti sei lasciato convincere, non 
per rimpiangere di avere accettato, ma per recuperare mo-
tivazione e ricominciare una battaglia che non può essere 
delegata ad altri.

Fare il rappresentante 
dei lavoratori per la 
sicurezza non sempre è 

una scelta consapevole. Ci 
si lascia convincere perché 
si capisce che è importante 
per migliorare le condizioni 
sui luoghi di lavoro, per 
aiutare i colleghi (anche se 
talvolta qualcuno assume 
comportamenti che lasciano 
molto perplessi).

Giulio Gandolfi
RLS Valtecne (So)
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NOTIZIE DAI TERRITORI
Il coraggio di Giammarco
A teatro la storia di una vita stravolta ma che non si arrende

È la storia di un incidente, di un ricovero, di viti infilate 
nella colonna vertebrale. Il racconto inizia con una scena 
spoglia. C’è solo un piccolo pulpito di legno dal quale 
parla un dottore dall’accento campano che espone con 
fare caciarone il bollettino medico di Giammarco Mereu, 
operaio sardo che il 14 novembre 2006, quando aveva 37 
anni, rimase schiacciato da un pesante cancello nel can-
tiere della ditta in cui lavorava, a Tortolì. Un infortunio che 
lo costringe da allora su una carrozzina.

Il medico strizza l’occhio al pubblico e parla proprio della 
carrozzina di Gianmarco, un aggeggio di ultima genera-
zione, con lo schienale ergonomico e la seduta anti de-
cubito: «Ma insomma – chiede l’uomo in camice bianco 
– chi non la vorrebbe una sedia così a casa propria?».

Le risate in platea sono però interrotte da un brusco cam-
bio di scena. Un’infermiera porta via il pulpito e mostra 
l’attore per intero. Il medico-pagliaccio altri non è che 
Giammarco Mereu che su una sedia a rotelle racconta il 
dramma della sua vita, quello della (mancata) sicurezza 
sul lavoro.

«Studiate – dice ai giovani in sala – perché solo se sare-

te istruiti non potranno fregarvi». Un cambio di cultura è 
l’antidoto proposto dai registi Juri Piroddi e Silvia Cattoi: 
«Dobbiamo modificare le nostre abitudini – precisa Pi-
roddi – a partire da quelle piccole, come i gesti che ci 
rendono più o meno sani».

Ma cosa ne sanno gli adolescenti della malattia e dell’in-
fermità? «Adesso non ve ne preoccupate – dice loro Me-
reu – perché scoppiate di salute, ma dovete imparare a 
tutelarvi, prima di rimpiangere un braccio, una gamba o 
un polmone». E il discorso ha colpito i giovani che hanno 
assistito allo spettacolo: «Voglio imparare a essere forte 
e coraggiosa come Giammarco» dice Isabella, mentre un 
ragazzino sordomuto, con l’aiuto di un compagno di clas-
se, esprime invece il suo scoraggiamento verso il concetto 
di prevenzione: «In Italia se ne parla tanto, ma alla fine 
rimane tutto uguale». A lui risponde Sabatino De Santis, 
medico esperto in salute e sicurezza: «Hai ragione, ma 
bisogna considerare la prevenzione non come un tema da 
dibattere, bensì come una scienza da mettere in pratica, 
una scienza che studia le modalità per fare sì che le cose 
brutte non accadano».

Venerdì 24 febbraio 
2017, la mattina con gli 
studenti, il pomeriggio 

con i tanti che si impegnano 
ogni giorno per la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, 
Brescia si è messa faccia a 
faccia con un primato dal quale 
da tempo cerca di allontanarsi, 
quello degli infortuni sul lavoro. 
Lo ha fatto grazie ad Opta – 
organismo paritetico territoriale 
dell’artigianato promosso 
da Cgil Cisl Uil e dalle 
Associazioni degli imprenditori 
artigiani – che ha portato in 
città la compagnia teatrale 
Rossolevante e lo spettacolo 
“Giorni rubati”.

Adele De Prisco
Coordinatrice Sportello Sicurezza 
Cisl Brescia 
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NOTIZIE DAI TERRITORI
A caccia di dati
Un questionario pieno di sorprese
Su base volontaria ci siamo divisi in due sottogruppi, in modo 
che ciascuno potesse affrontare tematiche che già conosceva o 
che comunque erano di suo interesse. Andrea Simonetta, Stefano 
Ostoni, Claudio Zanotti, Salvatore Calabrese ed io abbiamo scel-
to di aggiornare un questionario, già diffuso qualche anno prima, 
snellendolo e rendendolo un po’ più immediato per ottenere dati di 
buona qualità senza però stressare gli interpellati con un numero 
eccessivo di domande.

Lo scopo di questo lavoro era fare il punto sul recepimento del Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle azien-
de e, in particolare, degli RLS. Grazie al contributo di Roberta Vaia, 
che ha generosamente messo a disposizione le sue competenze, 
riteniamo di aver raggiunto un buon risultato, anche se alcuni dati 
possono sembrare sorprendenti (e non in positivo, purtroppo).

La prima parte era dedicata all’immancabile anagrafica (non solo 
dell’RLS ma anche della ditta di appartenenza: numero dipendenti, 
suddivisione maschi/femmine, operai/impiegati, presenza e com-
posizione della RSU, anzianità nel ruolo).

La seconda al ruolo del RLS e alla sua interazione con gli altri sog-
getti (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RSU, colleghi) a 
livello qualitativo e quantitativo. Abbiamo dovuto constatare che in 
una percentuale non trascurabile di aziende non ci sono contatti tra 
queste figure: al di fuori della riunione periodica, in molte realtà non 
c’è dialogo con l’RSPP, o con il medico. In alcuni casi sembrerebbe 
che non ci sia nemmeno con i colleghi; e questo fa sorgere il dub-
bio su come sia da interpretare il compito stesso di RLS. E come 
giudicare la situazione nella quale un rapporto è definito ottimo ma 

ci si parla una sola volta all’anno, o anche meno?

In un terzo blocco del questionario erano indicati molti dei rischi 
possibili in aziende di diverse categorie e dimensione: l’interpellato 
doveva indicare a suo avviso quali di questi erano presenti nella 
sua realtà lavorativa, e - distintamente - quali nel DVR. Anche qui 
abbiamo potuto osservare che la percezione del lavoratore e quella 
del datore di lavoro sono spesso piuttosto distanti; in molti casi lo 
stress da lavoro correlato non viene neanche preso in considera-
zione dall’azienda.

La quarta sezione del questionario era quella degli adempimenti 
(riunione periodica, formazione e aggiornamento degli RLS, con-
segna e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, 
pulizia degli ambienti, ecc.). Troppo spesso questi obblighi sono 
bellamente evasi: magari l’RLS viene iscritto al corso base, ma non 
ai moduli successivi; oppure, la riunione periodica viene effettuata, 
ma non tutti gli anni.

A chiudere c’era una breve indagine numerica sugli infortuni (di-
stinzione tra maschi e femmine; tra incidenti in itinere e sul luogo 
di lavoro; tra lievi, con ricovero o anche mortali; eventuali malattie 
professionali riconosciute). L’aspetto più stupefacente emerso è 
quello che molti RLS non vengono avvertiti in caso di infortunio, 
almeno quando la sede è abbastanza estesa, o suddivisa in più 
ambienti, dove cioè il lavoratore non ha letteralmente “sott’occhio” 
tutta l’Azienda. Ora che non c’è più l’obbligo di tenere il registro 
degli infortuni, il rischio che il Rappresentante dei Lavoratori non 
sia al corrente di tutti gli incidenti è davvero alto.

In sintesi? C’è ancora molto da fare, a tutti i livelli.

Fin dalla prima riunione 
il nuovo gruppo sulla 
Sicurezza della FIM 

Milano Metropoli ha deciso di 
concentrarsi su due obiettivi 
principali: la raccolta dati e il 
rinnovamento radicale del sito 
web.

Emanuela Passerini
Rls Almaviva 
Componente gruppo Salute 
Ambiente e Sicurezza FIM Milano 
Metropoli
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NOTIZIE DAI TERRITORI
Friendly. L’importanza dell’approccio
Per spiegargli che la sicurezza è conveniente anche ai loro bilanci

È qualcosa che attiene alle relazioni, o meglio alle “buone rela-
zioni” da instaurare con i datori di lavoro delle piccole imprese. 
Passa infatti da qui quell’azione di sensibilizzazione per costruire 
una diffusa “cultura della sicurezza”, quell’insieme di azioni-at-
tenzioni-progetti che va oltre la logica dell’adempimento formale 
del dettato di legge.
Per attivare buone relazioni, soprattutto nei primi approcci, può 
essere utile sottolineare il punto di condivisione con i datori di 
lavoro, quello della convenienza. Essere attenti alla tutela della 
salute e della sicurezza, anche attraverso il rispetto delle prescri-
zioni normative, conviene infatti prima di tutto a loro.
Conviene perché nella quasi totalità delle piccole imprese, il da-
tore di lavoro vive fianco a fianco con i suoi dipendenti, svolgen-
do spesso le stesse mansioni, esposto dunque agli stessi rischi.
Conviene perché la mancanza della valutazione dei rischi e la 
non attivazione delle relative misure, li espone a gravi ripercus-
sioni in termini di responsabilità anche penali e, soprattutto, 

risarcitorie.

Conviene perché, sfatando un falso mito, lavorare in sicurezza 
non richiede grandi investimenti ma risorse minime, magari mi-
rate, che rendono ogni azione più sicura e al contempo aiutano 
a migliorare la qualità della produzione, con effetti benefici sulla 
redditività complessiva dell’azienda.

La mia esperienza mi porta a dire che un approccio “amiche-
vole” con i datori di lavoro, improntato in primo luogo alla 
condivisione, ha consentito di superare la diffidenza abbastanza 
naturale della “controparte” ed ha sviluppato relazioni che hanno 
indubbiamente facilitato il compito che mi è stato affidato, tanto 
che non è infrequente che siano i datori di lavoro a chiedere un 
confronto anche al di fuori delle riunioni periodiche previste per 
legge. Un’interlocuzione costante, e non pregiudiziale, è quanto 
mai utile per svolgere con efficacia il compito di rappresentanti 
territoriali per la sicurezza.

FLa mia esperienza 
quadriennale in veste di 
rappresentante territoriale 

per la sicurezza nei settori 
dell’artigianato e dell’agricoltura 
in provincia di Sondrio - una 
provincia dove l’ossatura del 
sistema economico è costituita 
dalle piccole e a volte micro 
imprese – offre qualche 
considerazione sulla necessità di 
facilitare l’accesso e la presenza 
degli RLST sui luoghi di lavoro.

Michele Fedele
RLST Sondrio
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Sportello Salute e Sicurezza 
c/o USR CISL LOMBARDIA 
Via Gerolamo Vida n.10
20127 Milano (Mi) 
Tel. 02.89355200
Cell. 345.8799586 - Fax 02.89355250 
Responsabile: Giulio Oreggia 
g.oreggia@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL VARESE 
Via Cairoli, 7
21050 Busto Arsizio 
Tel. 0332 283654 - Varese - 0331.679768  
fax 0331.321891 Busto Arsizio. 
Responsabile: Salvatore Manta 
s.manta@cisl.it

Sportello  Salute e Sicurezza 
/o UST CISL COMO
Via Brambilla, 24
22100 Como
tel. 031.296111 centralino 
031.296213 diretto 
Fax 031.301110  
Responsabile: Lorenza Auguadra 
lorenza.auguadra@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o CISL CREMONA 
Viale Trento Trieste 54
26100 Cremona. 
Tel. 0372.596811 
Referente: Mario Daina
mario.daina@libero.it
dal lunedi al venerdi

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o CISL MILANO
via Tadino 23
20124 Milano
tel. 02.20525218 
(è presente una segreteria telefonica)
responsabile: Roberta Vaia
salutesicurezza.milano@cisl.it
giovedì dalle 14 alle 18

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL LECCO 
Via Besonda, 11 - 23900 Lecco 
Tel. 0341.275554 
Fax 0341.275668 
Referente: Giovanni Agudio
giovanni.agudio@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL BRESCIA 
Via Altopiano d’Asiago
25123 Brescia 
Tel. 030.3844717 
Fax 030.3844501 
Responsabile: D.ssa Adele De Prisco 
salutesicurezza.brescia@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL PAVIA 
Via Rolla, 3
27100 Pavia 
Tel. 0382.538180 
Fax 0382.302756 
Referente: Braghin Mauro 
Mauro.braghin@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL MANTOVA 
Piazza Filippini, 4
46100 Mantova 
Tel. 037.6352220 
Fax 037.6362856 
Referente: Simone Drovandi 
salutesicurezza.mantova@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL BRIANZA 
via Dante 17\a 
20900 Monza 
Tel. 039.2399262 
Responsabile: D.ssa Nadia Lazzaroni 
salutesicurezza.brianza@cisl.it
dal lunedì al venerdì su appuntamento 

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o CISL SONDRIO
Via Stelvio 68 
23017 Morbegno (SO) 
tel.0342.602673  fax 0342.614886 
Referente: Fedele Michele
michele.fedele@cisl.sondrio.it
lunedì ore 14,30 - ore 18,00

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL LEGNANO - MAGENTA 
Via XXIX Maggio, 54
20025 Legnano (MI) 
Tel. 0331.926910
Fax 0331.926935 
Responsabile: Luca Paglialonga
salutesicurezza.legnano-magenta@cisl.it
Riceve su appuntamento

LOMBARDIA

Territori FIM Referente FIM Indirizzo Email
Asse del Po (Cremona Lodi Mantova) Monica Tonghini monica.tonghini@cisl.it
Bergamo Sebino PierGiuliano Capelli piergiuliano.capelli@cisl.it
Brescia Daniela Pedrali d.pedrali@cisl.it
Brianza Lecco Tiziano Ripamonti t.ripamonti@cisl.it
Milano Metropoli Lorenzo Figini lorenzo.figini@safewalking.it

Pavia - Lodi Enrico Sarolli sarolli@libero.it
Sondrio Giulio Gandolfi giulio.gandolfi@virgilio.it
Laghi (Varese Como) Andrea Borin andrea.borin@cisl.it
FIM Regionale Davide Gheda davide.gheda@cisl.it

Referenti Fim territoriali della newsletter 
RLSinformazione

Referenti  territoriali FIM di ambente salute e sicurezza a cui rivolgersi per chi vuole proporre un articolo da pubbli-
care riferito ad esperienze della propria realtà  sui prossimi numeri di  questa news letter.Gli articoli,salvo eccezioni, 
vanno contenuti in max 25/30 righe in modo da  dare spazio a più interventi.


