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CONTRATTO 
E pur si move!

Quando un anno fa abbiamo 
deciso di avviare questo 
progetto editoriale avevamo 

come obiettivo quello di offrire 
uno strumento periodico di infor-
mazione e di partecipazione ai 
nostri RLS e a quanti dentro e fuori 
la FIM  si occupano dei temi di am-

biente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il bilancio che possiamo fare oggi alla quinta edizione di 
RLSinFormazione è sicuramente positivo per essere riusciti 
concretizzare quanto ci eravamo prefissi,per l’ apprezzamen-
to che abbiamo indirettamente percepito rispetto a questa 
iniziativa che pensiamo abbia contribuito in un qualche modo 
anche a far  risvegliare un po’ di attenzione su questo impor-
tante tema dentro l’organizzazione sindacale.
Abbiamo mantenuto l’impegno, non scontato per i periodici 
sindacali, di realizzare nei tempi previsti (ogni tre mesi) i vari 
numeri di questa nostra newsletter, e dato voce al racconto 
delle esperienze di 22 RLS e a quella di 6 iniziative territo-
riali oltre che spazio a numerosi articoli di approfondimento 
normativo e tematico grazie alla collaborazione di numerosi 
esperti che vogliamo citare e ringraziare:
Gianni Alioti,  Marco Lai, Giuseppe D’Ercole, Giulio Oreggia, 
Roberta Vaia,Nadia Lazzaroni, Silvano Scaccabarozzi, Adele 
De Prisco, Francesca Filippini, Michele Fedele, Lorenza Au-
guadra. Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad un forte la-
voro di squadra fatto assieme: ai responsabili FIM territoriali 
di ambiente salute e sicurezza, ai referenti della newsletter 
che si sono prodigati nel recuperare e talvolta scrivere gli 
articoli, al sapiente lavoro di redazione degli articoli fatto da 
Guido Costa e alla bella impaginazione grafica realizzata da 
Giusi Genovese.
Sono molto contento di aver contribuito al far nasce-
re RLSinFormazione e di essere stato il coordi-
natore in questo primo anno di vita ora è tem-
po di passare la mano. Lascio l’incarico ad 
Emanule Fantini che ha assunto il ruolo di 
responsabile regionale di ambiente salute 
e sicurezza per la FIM Lombardia che saprà 
dare un nuovo slancio, non solo a questo 
progetto editoriale, ma anche all’iniziativa 
della FIM su questi importanti temi, a par-
tire dalle sfide di dare concreta applicazione 
alle importanti innovazioni poste dal contrat-
to nazionale del 2016 e di far diventare, con 
il supporto della FIM, i nostri RLS sempre 
più protagonisti nella battaglia per rendere 
gli ambienti di lavoro più sicuri e salubri.
Ad Emanuele faccio un grande in bocca al 
lupo e a tutti voi un augurio di buon lavoro per 
la tutela della salute dei lavoratori.
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La celebre frase, pronunciata da Galileo Galilei 
al tribunale dell’Inquisizione al termine della sua 
abiura dell’eliocentrismo, ben sintetizza lo stato 
applicativo del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’industria metalmeccanica e dell’in-
stallazione di impianti, il cui rinnovo è stato fir-
mato il 26 novembre 2016.

A poco meno di un anno di distanza, il 23 no-
vembre 2017, si è finalmente insediata la Com-
missione Nazionale Salute e Sicurezza (in cui 
siedono Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Feder-
meccanica) e qualcosa inizia a muoversi.

In discontinuità con gli ultimi venticinque anni 
è importante che Federmeccanica abbia ricon-
fermato una ritrovata centralità del contratto sui 
temi della sostenibilità ambientale e della salute 
e sicurezza sul lavoro. In questa prospettiva la 
commissione organizzerà tra fine maggio e inizio 
giugno 2018 un evento nazionale, con l’obiettivo 
di valorizzare le “buone pratiche” realizzate sul 
campo in materia di prevenzione infortuni e ma-
lattie professionali.

La Commissione dovrà sia identificare le espe-

rienze aziendali e territoriali positive, sia ela-
borare un report sui principali fattori di rischio 
nell’industria metalmeccanica. A questo scopo, 
con l’apporto dell’Inail, si cercherà di estrapola-
re i dati statistici degli infortuni e malattie pro-
fessionali nei diversi settori coperti dal nostro 
contratto.

Inoltre, c’è l’impegno di monitorare la diffusione, 
l’entità e la qualità della formazione su salute e 
sicurezza, valorizzando le esperienze di forma-
zione congiunta. Uno dei compiti affidati alla 
Commissione è quello di avviare percorsi for-
mativi rivolti congiuntamente ai Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza e ai Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione e definire 
delle linee guida per gestire nelle aziende i break 
formativi con i lavoratori a inizio turno.

Infine, si dovranno preparare strumenti per pro-
muovere la partecipazione e la cooperazione dei 
lavoratori, orientata sia al miglioramento con-
tinuo della salute e sicurezza che al benessere 
organizzativo: entrambi si traducono in vantaggi 
competitivi per le imprese.

RLSinFormazione
un anno dopo:
bilancio e novità
Davide Gheda
Responsabile. ambiente salute e sicurezza 
FIM-CISL Lombardia
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Nei primi due anni di vita del Fondo il contributo del-
lo Stato è stato di 30 milioni, mentre dalle imprese che 
hanno avuto le agevolazioni previdenziali per accedere al 
pensionamento anticipato dei lavoratori ne sono arrivati 
altri 10; dal 2010 in poi il Fondo riceve annualmente dallo 
Stato 22 milioni, e dalle imprese 7,3 milioni.

Fino al 2014 il Fondo ha erogato una prestazione aggiun-
tiva pari mediamente al 16,5% della rendita per malattia 
professionale riconosciuta al lavoratore (o agli eredi in 
caso di decesso dell’avente diritto): in pratica, su una 
rendita annua di 20mila euro la prestazione economica 
aggiuntiva è stata di 3.300 euro circa. Con la Legge di 
stabilità del 2014, il Governo Renzi ha esteso la prestazio-
ne, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017, anche 
ai malati di mesotelioma per causa non professionale, di 
natura familiare o ambientale: si tratta in questo caso di 
una prestazione una tantum del valore di 5.600 euro.

La fase sperimentale ha indubbiamente evidenziato una 
sopravvalutazione dei casi attesi da parte dell’Inail, ma an-
che una bassa diffusione informativa di questa prestazione 
assistenziale. Da qui la decisione unanime nel Comitato 
amministratore del Fondo per le vittime dell’amianto – 
dove sono presenti anche quattro dirigenti Inail – di pro-
porre sia la prosecuzione della prestazione assistenziale 
anche per il periodo 2018/2020, che l’innalzamento della 
una tantum a 12mila euro, con la possibilità di un con-

guaglio per quelli che nel primo triennio hanno ricevuto 
solo 5.600 euro.

Toccherà alla Legge di bilancio recepire le indicazioni del 
Comitato amministratore del FVA.  

Il sindacato ritiene unitariamente che il Fondo debba esse-
re migliorato e potenziato per diventare – come l’omologo 
organismo francese – un vero strumento di indennizzo per 
le vittime dell’amianto, che si tratti di lavoratori esposti 
all’amianto o semplici cittadini vittime ambientali della 
mancata tutela della salute pubblica. Se è prioritaria l’a-
zione sulla prevenzione delle malattie, non di meno per 
il sindacato deve esserlo l’impegno a garantire anche la 
tutela e il risarcimento delle vittime e dei loro familiari. 
In Italia abbiamo infatti una bassissima copertura per le 
vittime dei tumori professionali. Rispetto ai 18mila casi 
attesi annualmente di persone affette da neoplasie profes-
sionali, riusciamo (il dato è del 2016) ad avere una rendita 
Inail per meno di 1.000 di essi, di cui oltre 700 correlati 
all’amianto.

Ecco perché bisogna potenziare l’attività di monitoraggio 
dei Centri operativi regionali e dell’Inail che l’articolo 244 
del decreto legislativo 81/2008 impegna esplicitamente a 
migliorare la ricognizione e la tutela dei tumori profes-
sionali. Prevenzione, tutela e risarcimento: una missione 
molto importante dei delegati, degli Rls, Rlst e di tutto il 
sindacato italiano.

Istituito dal secondo 
Governo Prodi con la 
Legge di stabilità del 

2007, il Fondo per le vittime 
dell’amianto rappresenta 
uno strumento molto 
importante per compensare 
almeno in parte i gravi danni 
alla salute dei lavoratori 
provocati dall’esposizione 
all’amianto. Ogni anno 
muoiono oltre 1.500 persone 
a causa del mesotelioma, il 
tumore specifico provocato 
dall’amianto; altrettante 
scompaiono per altri tipi di 
tumore che nelle concause 
hanno però l’esposizione a 
quel materiale.
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APPROFONDIMENTI NORMATIVI 
Amianto, il Fondo per le vittime deve 
essere migliorato e potenziato

Giuseppe D’Ercole
Presidente del Fondo per le Vittime 
dell’Amianto e Responsabile Cisl 
per l’Amianto
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NOVITÀ NORMATIVE
Telematica al servizio della salute 
e della sicurezza

Dal 12 ottobre 2017, sulla base delle modifiche normative 
che hanno reso pienamente operativo il Sistema Informa-
tivo Nazionale di Prevenzione, i datori di lavoro devono 
comunicare telematicamente attraverso il portale Inail i 
dati relativi ai “lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o 
mutageni e ad agenti biologici” e quelli relativi agli “in-
fortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno 
un giorno” (escluso quello dell’infortunio) a fini statistici 
e informativi

Resta chiaramente invariato, pur non potendo accedere 

direttamente al portale, il diritto di informazione dei Rap-
presentanti dei lavoratori per la sicurezza. A tal fine Inail ha 
resto stampabili tutti i moduli informatizzati.

Resta anche invariato l’obbligo a carico del medico com-
petente di istituire e aggiornare per ciascun lavoratore 
esposto ad agenti cancerogeni una cartella sanitaria e di 
rischio.

Il mancato rispetto delle comunicazioni comporta l’appli-
cazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Roberta Vaia
Salute e Sicurezza Cisl Milano 
Metropoli
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Se siamo spinti dalla voglia di creare un ambiante sicuro, 
che salvaguardi la salute di tutti noi, cambiare non è im-
possibile.

Se incominciamo a cambiare, crescerà dentro di noi la 
consapevolezza che può esistere un lavoro più sicuro e 
per questo migliore. In tal modo prenderà gradualmente 
vita una nuova coscienza condivisa da tutti del concetto 
di sicurezza, costruendo una prospettiva migliore per le 
generazioni future.

Per questo io credo nella sicurezza e nel fatto che, malgra-
do le difficoltà che trovo nel ruolo di RLS, alla fine la salute 
resti un bene prezioso che nessuno dovrebbe rischiare di 
mettere in gioco.

La mia esperienza all’interno dell’azienda è stata subi-
to in salita, passando dall’incomprensione dei colleghi 
all’ostruzionismo dei vari preposti durante la funzione di 
Rls. I pochi traguardi che sono riuscito a raggiungere li ho 
davvero sudati, anche se spesso  ho dovuto fare buon viso 

a cattivo gioco.

Persone che un tempo credevo amiche si sono dimostrate 
in realtà di ostacolo al miglioramento: molti preposti vede-
vano in me un ostacolo per la produttività del loro reparto, 
vedendosi costretti a rispettare regole sulla sicurezza che 
avrebbero imposto un regime di lavoro meno frenetico.

Sono però convinto che malgrado tutte le fatiche fatte, sarà 
il futuro a dare ragione al mio impegno, sicuro di avere 
fatto del mio meglio per il bene di tutti.

Ivan Bonardi
RLS Metal Work Pneumatic

Sono 10 anni che svolgo 
la funzione di Rls, 
consapevole che la strada 

verso la sicurezza è lunga e per 
niente facile. Ma percorrerla 
è necessario per far capire a 
coloro che sono ancora legati 
al passato che la sicurezza ha 
un ruolo importante nel mondo 
del lavoro.

RLS IN AZIONE 
Un cambio di prospettiva
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Alcuni contratti aziendali hanno recepito le nostre pro-
poste, una delle qual è la richiesta di maggiore disponi-
bilità di ore per le assemblee, tenute dalle organizzazioni 
sindacali e dai Rls, su temi specifici di sicurezza, salute 
ed ambiente legati alle problematiche aziendali, con l’o-
biettivo di aumentare ed estendere la percezione dei rischi 
connessi all’ ambito lavorativo e favorire un atteggiamento 
più collaborativo sull’utilizzo dei Dispositivi di protezione 
individuale.

L’accordo aziendale alla MPF di Ripalta Arpina in provincia 
di Cremona, firmato nel 2016, prevede per Rls e Rsu la 
possibilità di richiedere assemblee dei lavoratori congiun-
te sui temi sicurezza e salute. La prima si è tenuta il 14 
settembre ed ha approfondito proprio la questione dell’u-
tilizzo non corretto e non costante di alcuni Dispositivi di 
protezione individuale obbligatori durante alcune attività 
lavorative, fenomeno che evidenzia la scarsa percezione 
del rischio di infortunio. In un lavoro d’equipe Rls, Rsu e 

operatore sindacale hanno preparato delle slide per raffor-
zare la comunicazione ai lavoratori: il concetto di sistema 
della sicurezza, ribadendo il coinvolgimento di tutti gli at-
tori; il controllo del pericolo e del rischio; i Dispositivi di 
protezione individuale, i 5 fattori di scelta, la loro classifi-
cazione; gli obblighi dei datori di lavoro e quelli dei lavora-
tori; i rischi che ci sono in azienda e l’utilizzo di protezioni 
adeguate a questi rischi e le conseguenze che si hanno 
quando questi non vengono indossati; la movimentazione 
manuale dei carichi.
La presentazione di questo lavoro ha realmente coinvolto i 
lavoratori che si sono sentiti liberi di chiedere spiegazioni 
e precisazioni, e ha aperto un dibattito costruttivo che ha 
fatto emergere alcune problematiche presentate ed accolte 
dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. A 
conferma della positività dell’iniziativa c’è la richiesta da 
parte dei lavoratori di fare altre assemblee, affrontando ul-
teriori tematiche e soprattutto i problemi specifici di salute 
e sicurezza del loro ambiente lavorativo.

Cavalli Gerardo
Rls MPF

Ormai da qualche anno la 
Fim Cisl Asse del Po si è 
impegnata a presentare 

piattaforme di rinnovi di 
contratti aziendali ampliando il 
capitolo sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro. L’obiettivo che 
si è posta la categoria è quello 
di migliorare le condizioni 
di lavoro e di rendere più 
partecipi e più visibili gli Rls. 

RLS IN AZIONE 
Sapere, prevenire, migliorare 
continuamente
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Sono stato nominato Rls 
nell’azienda per la quale 
lavoro, la Tav Vacuum 

Furnaces di Caravaggio, in 
provincia di Bergamo, nel giugno 
del 2015, dopo che l’azienda ha 
deciso di coinvolgere i lavoratori 
per un più efficace sistema di 
tutela della salute, collaborando 
coi loro rappresentanti alla 
definizione della migliore 
strategia per il miglioramento 
continuo della sicurezza.

Salvatore Chiolo
Rls Tav Vacuum Furnaces

ESPERIENZE

La condivisione è il valore aggiunto
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Ed è esattamente ciò che sta succedendo da due anni e 
mezzo a questa parte. Azienda e rappresentanti dei lavo-
ratori hanno messo da parte il pregiudizio che portava a 
pensare che le rispettive esigenze fossero finalizzate a com-
plicare piuttosto che semplificare e rendere più incisivi i 
diversi passaggi in materia.
Con questo vicendevole rispetto abbiamo ottenuto risultati 
importanti, andando persino oltre i dettami della normativa 
sulla sicurezza. Abbiamo proposto all’azienda la realizza-
zione di una camera medicale, che è stata ultimata da qual-
che mese, provvista anche di un dispositivo salvavita come 
il defibrillatore.
A fronte dell’incremento del numero di lavoratori degli ulti-
mi anni e dello dimensioni dell’azienda, abbiamo suggerito 
un aumento proporzionale del numero di preposti e degli 
addetti al primo soccorso. Suggerimento che è stato accol-
to favorevolmente dall’azienda e dal servizio di prevenzione 
e protezione.
Per ridurre in modo considerevole il rischio di caduta 
dall’alto, l’azienda – specializzata nella produzione di forni 
da vuoto per l’industria e la ricerca – non solo ha realizzato 

le linee vita, ma ha fatto un investimento importante ac-
quistando una piattaforma di lavoro aerea, evitando così ai 
lavoratori l’utilizzo delle scale.

Abbiamo poi trasferito in azienda “l’ossessione” della Fim 
sulla formazione continua, arrivando ad esempio a pro-
muovere e realizzare per tutti i lavoratori della produzione, 
nessuno escluso, la formazione sui lavori in quota. Abbia-
mo altresì introdotto la registrazione dei mancati infortuni 
che ci ha dato la possibilità di capire, rafforzandoli, i punti 
più deboli dell’azione antinfortunistica.

Se nonostante tutto il lavoro di prevenzione in atto si veri-
ficasse malauguratamente un incidente, abbiamo previsto, 
nel post-infortunio, azioni formative ad hoc, totalmente de-
dicate al lavoratore e all’analisi dell’accaduto. Per eseguire 
un monitoraggio più frequente su tutti gli aspetti della salu-
te e sicurezza, abbiamo proposto ed ottenuto una cadenza 
semestrale, non annuale, della riunione periodica.

Insomma, quando il servizio di prevenzione e protezione si 
confronta e coordina col Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza, si può realizzare tanto. Insieme si è più sicuri.

Nel corso del 2017 la Iseo 
Serrature SpA ha ribadito il 
rispetto dei principi etici che 

il Gruppo si è dato, continuando 
a dedicare risorse allo sviluppo 
del miglioramento degli aspetti 
ambientali e di sicurezza. 

Piccinelli Duilio
Rls Iseo Serrature

RLS IN AZIONE

Iseo Serrature chiude le porte ai rischi

A quelli già consolidati (controllo da parte di una società 
specializzata dei dispositivi di sicurezza delle macchine e 
delle attrezzature e conseguente rivalidazione delle Dichia-
razioni di conformità; introduzione di specifiche istruzioni 
operative per effettuare manutenzioni particolari; migliora-
mento degli impianti antincendio; miglioramento tecnolo-
gico con l’acquisto di nuovi macchinari in sostituzione di 
quelli obsoleti o acquisto di nuove attrezzature per miglio-
rare le condizioni di lavoro), Iseo Serrature ha deciso di af-
fiancarne altri, stanziando le necessarie risorse economiche 
per la realizzazione di altri importanti interventi.

Assai rilevante quello per il miglioramento della movimen-
tazione dei carichi (e di quelli stoccati in alto) con la rea-
lizzazione di un magazzino automatico; questo permetterà 
di intervenire efficacemente sul rischio di caduta dall’alto 
di materiale durante le fasi di stoccaggio, di ridurre i rischi 
legati al transito di carrelli nel reparto, di recuperare spazi.

L’azienda ha anche promosso un’analisi del rischio sismico 
mirata ad individuare gli interventi necessari per sistemi di 
ancoraggio e di fissaggio che migliorino le resistenze si-
smiche delle attuali strutture, volti a ridurre la possibilità di 
crollo degli edifici, con conseguente riduzione del rischio 
per le persone e le cose.
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ESPERIENZE 
Tenaris e la sicurezza, c’è qualcosa 
da imparare

Coinvolgendo oltre a quelli del Coordinamento anche altri 
Rls Fim Cisl, il 18 ottobre abbiamo visitato il sito siderur-
gico. Dopo la registrazione nelle portinerie dell’azienda c’è 
stata una illustrazione a grandi linee della filosofia Tenaris 
in materia di salute e sicurezza da parte del Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale. Ci sono 
stati poi consegnati e illustrati dei Dispositivi di protezione 
individuale che abbiamo indossato durante la visita. Siamo 
entrati così nel vivo del ciclo produttivo: tutti abbiamo ap-
prezzato e siamo stati particolarmente coinvolti dalle varie 
fasi di lavorazione, in particolare nella zona degli altiforni.

Al termine Rspp e Medico competente aziendale hanno ri-
badito tre snodi decisivi per la gestione della sicurezza: il 
ruolo del datore di lavoro (che tra gli obiettivi aziendali ha 
inserito la garanzia della salute e della sicurezza di tutti i 
lavoratori); il coinvolgimento in modo tangibile di tutte le 

figure previste dalla normativa; i passaggi di segnalazione  
riguardanti infortuni e mancati infortuni da parte sia del la-
voratore che del preposto.

Alla Tenaris le informazioni e le comunicazioni sono ge-
stite da un sistema informatico che raccoglie i dati della 
sorveglianza sanitaria, degli infortuni, dei mancati infortuni 
e, cosa molto importante, le soluzioni apportate. Tutto ciò 
viene condiviso con i siti produttivi che Tenaris ha sul ter-
ritorio nazionale ed internazionale. 

Tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata hanno 
sottolineato come per un RLS vedere nel concreto l’appli-
cazione delle buone prassi sia più efficace che non una for-
mazione teorica in un corso d’aula. Dalla visita sono emersi 
spunti da tradurre in suggerimenti per nuove modalità da 
spendere all’interno delle proprie realtà aziendali.

Durante le riunioni del 
Coordinamento Rls Fim 
Cisl con lo Sportello 

Salute Sicurezza Cisl Monza 
Brianza Lecco, è spesso 
emerso come i delegati 
vengano coinvolti in modo 
diverso rispetto alle tematiche 
e agli eventuali infortuni 
che accadono all’interno del 
proprio luogo di lavoro.
Sulla base di queste 
diverse esperienze, a volte 
negative, abbiamo pensato 
di organizzare una visita in 
una realtà lavorativa dove 
la gestione del tema salute 
e sicurezza è assolutamente 
positiva. L’esperienza di 
Alessandro Cantù, Rls alla 
Tenaris Dalmine di Arcore 
che spesso ci raccontava 
delle buone prassi aziendali, 
ha convinto il gruppo ad una 
visita all’interno dell’azienda. 
A renderla possibile, perché 
non va dimenticato che 
la lavorazione nel settore 
siderurgico è particolarmente 
pericolosa e di non facile 
gestione, sono state proprio 
le buone relazioni industriali 
esistenti.

Coordinamento RLS Fim Cisl 
Monza Brianza
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Detto, fatto. Lo scorso 5 ottobre la Fim milanese e il 
Dipartimento Salute e Sicurezza della Cisl Milano Me-
tropoli hanno organizzato un attivo degli Rls; grazie alle 
buone relazioni industriali esistenti è stato possibile te-
nere l’incontro alla D’Andrea SpA di Lainate.

La formula è stata quella del convegno con la presenza 
del datore di lavoro, di Rsu e Rls, di Alida Fallace (Me-
dico competente), Roberta Vaia (responsabile del Dipar-
timento della Cisl milanese) e di Mariarosa Spagnuolo 
(Area Salute e Sicurezza sul Lavoro di Assolombarda.).

Unanime la sottolineatura positiva di un confronto allar-
gato al contributo di tutti i ruoli e le specificità presenti 
nei luoghi di lavoro a promozione e tutela della salute e 
della sicurezza.

Fondamentale l’interazione con la figura del Medico 
competente, che può intervenire su molteplici aspetti: 
ridurre le problematiche di salute che si possono svi-
luppare in un ciclo di lavoro, dare soluzione ai problemi 
posturali della movimentazione dei carichi piuttosto che 

nel rischio da stress lavoro correlato.

È stata inoltre rilevata l’importanza dell’azione delle as-
sociazioni datoriali per la promozione di attività dedicate 
alla cultura della sicurezza, che in tanti casi e situazioni 
possono incidere in maniera significativa nella riduzio-
ne degli infortuni professionali.

A nessuno è sfuggito il contesto in cui si è svolto il con-
vegno: un’azienda dove la lungimiranza dell’imprendito-
re  favorisce concretamente la salute e la sicurezza della 
forza lavoro. Un esempio di buone prassi che andrebbe 
esteso in tutte le realtà imprenditoriali.

Ricorrente è stato nel convegno il richiamo all’impor-
tanza della formazione continua, strumento principe per 
raggiungere l’obiettivo “zero infortuni”, ideale anche 
per esportare la cultura della sicurezza nel mondo della 
scuola, che significa sensibilizzare le generazioni del 
futuro che in un tempo non troppo lontano potrebbero 
essere coinvolte nei processi di Industry 4.0.

La tecnologia ci dà 
l’impressione di avere 
sempre a portata di mano 

tutto ciò di cui possiamo avere 
bisogno, ma sono ancora 
le relazioni interpersonali a 
fare la differenza. E quando 
si tratta di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, l’incontro 
tra le persone, quale sia il 
ruolo esercitato, produce un 
potenziale di energia dalla 
quale scaturisce un agire che 
non ha limiti.
Sappiamo che è dal confronto 
tra lavoratori e i loro 
rappresentanti per la sicurezza 
che possono emergere le 
diverse problematiche e che 
possono nascere azioni in 
grado di determinare una 
riduzione del rischio, del 
pericolo, se non addirittura 
la sua completa rimozione. 
Perché allora non favorire 
l’incontro?
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Stefano Ostoni 
e Lorenzo Figini

Rls Fim Cisl Milano Metropoli
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FIM-CISL

     
Sulla Sicurezza non si arretra, rafforziamo l’impegno!

VENERDÌ 19 GENNAIO 2018 
SCIOPERO DI TUTTI I METALMECCANICI DELLA LOMBARDIA

ULTIMA ORA DI OGNI TURNO/GIORNATA

SINDACATO METALMECCANICO DELLA LOMBARDIA

Eventuali diverse modalità, per garantire massima conoscenza e sensibilizzazione sul tema anche 
tramite assemblee, anche “in sciopero”, nei luoghi di lavoro, verranno stabilite a livello territoriale.

Quello successo il 16 gennaio alla Lamina di Milano è solo l’ultimo incidente mortale in ordine cronologico e costato la vita a 3 
lavoratori. Angoscia, sgomento e rabbia sono i sentimenti che viviamo in queste ore e che ci spingono ad alzare, ancora di più, 
il livello di impegno contro questa vergogna. 

Queste morti non sono mai la conseguenza di fatalità ma di mancanza di rispetto, da parte delle imprese, delle procedure 
e delle regole di sicurezza. Troppo spesso questi drammi mostrano l’inadeguatezza dei sistemi di prevenzione e delle misure 
necessarie per garantire l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori. Troppo spesso le condizioni di lavoro vengono messe in secondo 
piano sottovalutando la necessità della prevenzione. Troppo spesso la formazione e gli interventi di sensibilizzazione sul tema e la 
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro vengono ritenuti dei costi e non invece degli investimenti sulle persone e sul loro futuro.

Il diritto alla vita di un lavoratore è un bene assoluto che nessuno può cancellare. 

La vita delle persone, il lavoro e le condizioni in cui si svolge, non possono essere subordinate 
all’interesse economico e al profitto. 

Va contrastato qualsiasi peggioramento delle norme sulla sicurezza. 

Va rilanciata con forza l’azione contrattuale, ad ogni livello, sulla salute e la sicurezza partendo dalle 
conquiste dell’ultimo ccnl. 

Va costruita in tutti i luoghi di lavoro una cultura diffusa e profonda della prevenzione e della sicurezza. 

FIM, FIOM, UILM RICONFERMANO IL MASSIMO IMPEGNO E DETERMINAZIONE PER GARANTIRE 
UN LAVORO SICURO, DIRITTI E DIGNITÀ DELLA PERSONA IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO. 

In assenza di indicazioni diverse indicate dalle strutture territoriali e/o dalle RSU, lo sciopero è proclamato 
per l’ultima ora di ogni turno/giornata. 
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Davide Gheda
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Guido Costa

GRAFICA
Giusi Genovese

RIFERIMENTI UTILI
Sportelli salute e sicurezza in Lombardia 
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Sportello Salute e Sicurezza 
c/o USR CISL LOMBARDIA 
Via Gerolamo Vida n.10
20127 Milano (Mi) 
Tel. 02.89355200
 Fax 02.89355250 
Responsabile: Roberta Vaia 
salutesicurezza.milano@cisl.it

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o CISL BERGAMO 
Via Carnovali 88/a
20100 Bergamo (Bg) 
Tel.  347 25 67 838 - Fax  035 324 113
Responsabile: Giudici Umberto 
umberto.giudici@cisl.it
Mercoledì dalle 14,00 alle 18,00 previo 
appuntamento telefonico

Sportello Salute e Sicurezza 
c/o UST CISL VARESE 
Via Cairoli, 7
21050 Busto Arsizio 
Tel. 0331.679768
fax 0331.321891 
Responsabile: Rioldi Carloi 
carlo.rioldi@ust.it

Sportello Salute e Sicurezza 
/o UST CISL COMO
Via Roncoroni Angelo e Mary 9
Olgiate Comasco
Cell.3668412970
Como Tel. 031.296111- Fax 031.301110  
Responsabile: Galbusera Alessia 
alessia.galbusera@ust.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: Silvano Scaccabarozzi
s.scaccabarozzi@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 
n.lazzaroni@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

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 Giuseppe Rossi giuseppe.rossi@cisl.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 ambiente 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.
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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
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