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Estate:
Attenzione al rischio calore

L’innalzamento costante 
delle temperature 
medie del pianeta è un 

processo riconosciuto dalla 
maggioranza della comunità 
scientifica: il 2016 è stato 
l’anno record e le previsioni 
per il 2017 lo indicano al 
secondo posto delle annate 
più calde.
Al di là di questo fattore 
importante, che merita una 
riflessione a sé, siamo ora 
in estate che per sua natura 
è la stagione che porta 
temperature più elevate 
e con esse l’aumento del 
rischio calore negli ambienti 
lavorativi. Per questa ragione 
abbiamo ritenuto utile 
inviarvi, assieme a questa 
copia della newsletter, una 
guida specifica sul rischio 
calore realizzata dalla FIM del 
Trentino che pensiamo possa 
fornirvi utili informazioni 
e consigli per la gestione 
di questo problema, molto 
spesso sottovalutato. 
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Nelle pagine seguenti

Il diritto della sicurezza alla prova 

delle trasformazioni del lavoro (Lai)

Il rientro al lavoro dopo una lunga 

malattia (Vaia)

Rischi lavorativi ed esami clinici 

(Paglialonga) 

La nuova “Guida per gli RLS della 

Fim” (Lazzaroni-Scaccabarozzi)

Casco e doccia contro la 

piombemia(Pisanu)

Mai dire mai. Si può ancora 

ripartire(Ostoni)

A filo doppio (Paglia)

Lavoratori anziani, ergonomia da 

ripensare(Pedretti)

La sicurezza? Una mission (Venuti)

Come riporta la guida, è bene prestare attenzio-
ne a due indicatori nella misurazione di questo 
rischio: uno riguarda la temperatura e l’altro il 
tasso di umidità, in quanto è la combinazione 
di questi due elementi a determinare il grado 
di rischiosità della situazione microclimatica 
dell’ambiente lavorativo.
Monitorare giornalmente con gli appositi stru-
menti, se necessario anche più volte, questi due 
elementi negli ambienti di lavoro a rischio è una 
misura di prevenzione da adottare per prevenire 
le patologie connesse al caldo eccessivo.
Una misura preventiva che si rende ancor più 
necessaria per quei lavoratori che occupano 
postazioni già di per sé rischiose, nelle qua-
li essere ben presenti e vigili è una condizione 
fondamentale: le conseguenze dell’esposizione a 
temperature elevate producono infatti effetti di af-
faticamento e possono arrivare nei casi più gravi 

allo svenimento.
Riproduciamo in questa pagina due tabelle sui 
sintomi ed i livelli di gravità e sulle situazioni 
ambientali a rischio calore e invitiamo tutti gli 
RLS a prestare la dovuta attenzione e a vigilare su 
questo rischio, prendendo le opportune iniziati-
ve nei confronti degli RSPP perché si adottino le 
adeguate misure di prevenzione. 
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A distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione la 
disciplina contenuta nel Decreto legge 81/2008 e succes-
sive modificazioni, mantiene una stringente attualità (si 
pensi ad esempio alle previsioni sul lavoro autonomo), 
pur dovendo fare i conti con i mutamenti nel frattempo in-
tervenuti: la flessibilità del lavoro; l’innalzamento dell’età 
lavorativa; la semplificazione normativa.

La flessibilità ha interessato sia il rapporto di lavoro, com-
prese le modalità di esecuzione della prestazione lavora-
tiva (si pensi allo smart working), sia le diverse tipologie 
contrattuali regolate dalla disciplina attuativa del Jobs Act. 
È evidente che le questioni della salute e della sicurezza 
si pongono oggi in termini di più accentuata gravità per 
quei lavoratori che non fanno parte in modo stabile di una 
determinata collettività aziendale.

Altro punto di attenzione è quello relativo alle condizioni 
dei lavoratori anziani. L’innalzamento dei requisiti neces-
sari per raggiungere il pensionamento comporta infatti un 
ripensamento non solo nella direzione della continuità 
dell’impiego e del sostegno al reddito, ma anche delle 
condizioni di salute, sia sul piano fisico che mentale, e 
di sicurezza dei lavoratori ultra 60-65enni. Questione che 
verrà a interessare anche il rapporto assicurativo e che po-
trebbe essere affrontata attraverso soluzioni contrattuali, 
fiscalmente incentivate, di pensionamento flessibile, col-
legate eventualmente all’inserimento di giovani al lavoro.

Una serie di modifiche al testo in questione sono state 
infine ispirate da esigenze di semplificazione normativa, 
che hanno riguardato aspetti non del tutto marginali. Il 
più chiaro assetto normativo non rappresenta tuttavia da 
solo il rimedio ad ogni problema. Più che al dato formale 
occorre infatti mirare ai comportamenti e all’effettiva appli-
cazione delle norme esistenti; molto spesso gli infortuni 
sul lavoro sono frutto della violazione di regole elementari 
di prudenza o di procedure di sicurezza non seguite. Se 
l’errore umano è inevitabile è possibile tuttavia monitorare 
il contesto organizzativo all’interno del quale le persone 
lavorano, rimuovendo quelle situazioni di criticità che 
predispongono all’errore. In tale prospettiva l’analisi dei 
mancati infortuni, un audit continuativo, molto più dell’an-
nuale riunione periodica, una vigilanza partecipata dei la-
voratori e delle loro rappresentanze risultano decisivi. 

Anche la tecnica può giocare la sua parte ai fini della pre-
venzione e della protezione. Proprio al sostegno dell’in-
novazione tecnologica e delle politiche formative, specie 
di piccole e medie imprese, si sono indirizzate le misure 
premiali, unitamente alla valorizzazione del ruolo di assi-
stenza tecnica delle istituzioni (Inail) e delle parti sociali 
(organismi paritetici), per una più efficace riduzione dei 
livelli di rischio. È una prospettiva da perseguire, con il 
coinvolgimento di istituzioni e parti sociali.

Il riordino del quadro 
normativo in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

realizzatosi con il Testo unico, 
ha indubbiamente contribuito, 
pur se non ancora del tutto 
compiuto, alla riduzione del 
fenomeno infortunistico, 
insieme ad una più diffusa 
consapevolezza.
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COMMENTI NORMATIVI 
Il diritto della sicurezza alla prova delle 
trasformazioni del lavoro
Dai problemi della flessibilità a quelli dell’innalzamento dell’età lavorativa

Marco Lai
Centro Studi Cisl
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Rischi lavorativi ed esami clinici
Attenzione agli eccessi: non tutti sono obbligatori

Le visite mediche in azienda, o più propriamente la “sor-
veglianza sanitaria”, sono uno dei temi più importanti e 
delicati del Testo unico sulla sicurezza (D.lgs 81/2008) e 
al tempo stesso, purtroppo, uno dei meno conosciuti dai 
lavoratori. 

Spesso si sentono affermazioni del tipo: “Nell’azienda da 
cui provengo facevamo anche gli esami del sangue, qui 
invece solo un controllo da parte del medico senza alcun 
prelievo”; oppure: “A molti miei colleghi in produzione 
fanno le visite tutti gli anni, eppure io è da quattro anni 
che non ne faccio”. La prima reazione può essere di totale 
empatia, in realtà bisogna andare un po’ più a fondo delle 

questioni per capire le ragioni di comportamenti apparen-
temente contradittori.

Nel primo caso potrebbe essere nel torto l’azienda di pro-
venienza, che magari faceva esami non correlati al rischio, 
oppure potrebbero essere leggermente cambiati i rischi 
del lavoratore anche se occupato in una mansione del 
tutto simile.

Nel secondo caso, se a fare la domanda fosse un impie-
gato, probabilmente un intervallo così lungo fra le visite 
sarebbe corretto perché questo è ciò che prevede la legge.

Luca Paglialonga
Responsabile FIM Laghi Salute e 
sicuirezza

Continua alla pagina successiva
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È dunque compito del RLS verificare che l’azienda, per 
il tramite del Medico Competente, agisca correttamente 
eseguendo tutti gli accertamenti previsti dalla legge per 
i rischi cui è sottoposto un lavoratore in base alla propria 
mansione. 

Se mancano degli elementi, ad esempio gli specifici esami 
del sangue in caso di rischio chimico, oppure al contrario 
se ce ne sono di non necessari, quali esami tossicologici 
per un impiegato addetto al videoterminale che non ha al-
tri rischi, il RLS deve intervenire.

Il primo passo per un RLS è farsi dare dal Medico copia 
del Piano Sanitario, che può anche essere già inserito nel 
documento di valutazione dei rischi (DVR), così da veri-
ficare quali sono le visite o gli esami previsti, per quali 
mansioni, ed in relazione a quali rischi.

Va detto che a volte le visite mediche vengono estese 
proprio su richiesta dei lavoratori e della RSU, ma quello 
che è un vero e proprio “benefit”, deve chiaramente essere 
indicato come tale al lavoratore, portandolo a conoscenza 
della non obbligatorietà di esami così vasti (a volte inva-

sivi), dai quali un datore di lavoro in malafede potrebbe 
venire a conoscenza di problematiche del lavoratore non 
correlate ai rischi aziendali, oppure di abitudini quali l’uso 
di sostante stupefacenti che, lo ricordiamo, possono esse-
re oggetto di controllo solo su certe mansioni. 

Insomma, l’impiegato che fa uso di sostanze o la lavoratri-
ce che è incinta, tanto per fare degli esempi, non devono 
essere controllati con mezzi fraudolenti.

In questi casi è opportuno, per azienda e lavoratore, far 
sottoscrivere un modulo in cui sia chiaro lo scopo delle 
visite extra e la non obbligatorietà delle stesse.

La materia è comunque molto vasta. La sorveglianza (e 
l’elenco non è esaustivo) è legata principalmente ai rischi 
derivanti da: movimentazione manuale dei carichi; attività 
al videoterminale; rumore; vibrazioni; campi elettroma-
gnetici; radiazioni ottiche artificiali; sostanze pericolo-
se (chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti); 
amianto; agenti biologici; ferite da taglio (per il settore 
ospedaliero); assunzione di sostanze psicotrope e stupe-
facenti (nei casi previsti quali ad esempio i “mulettisti”).

Questo accertamento, come tutti quelli compresi nella sor-
veglianza sanitaria, è a carico del datore di lavoro e senza 
oneri per il lavoratore e proprio perché è un obbligo per 
le aziende il lavoratore1 non si può rifiutare. Se al rientro 
dal periodo di malattia non viene effettuata la visita medi-
ca in questione il lavoratore non può essere adibito alla 
precedente mansione fino a visita avvenuta e con giudizio 
favorevole del medico competente. Oltretutto essendo la 
visita “obbligatoria”, l’eventuale ripresa lavorativa senza 
visita può esporre l’impresa ad azione di responsabilità per 
aggravamento.

Avviene però spesso che il periodo non lavorato che inter-
corre dalla fine della malattia fino alla visita è considerato 
dall’impresa aspettativa non retribuita, salvo accordi indi-
viduali per copertura con ferie, riduzione dell’orario di la-
voro (ROL), permesso a recupero, addebito in banca/ore. 
Riteniamo però che nel caso in cui il medico competente 
non fosse disponibile ad effettuare la visita, o il datore di 
lavoro, per qualsiasi motivo, ne ritardi la programmazione 
il lavoratore è impossibilitato a rientrare in azienda al di là 
della sua volontà e il relativo costo non potrà che essere 
a carico dell’azienda, anche perché è ingiustificato l’utilizzo 
degli istituti della malattia e delle ferie.

A buon senso, potrebbero essere reperite diverse soluzioni, 
ad esempio:

adibire il lavoratore a mansioni differenti da quella origi-
naria in attesa della visita medica. Tuttavia bisognerebbe 
essere certi a priori che questi non abbia altre patologie che 
possano essere incompatibili con attività generalmente pri-
ve di rischio. In caso contrario solo il medico competente 
sarebbe in grado di prendere questa decisione;

in analogia al caso della visita fiscale si potrebbe antici-
pare di qualche giorno la visita, infatti il Testo unico sulla 
sicurezza2 non impone affatto di effettuare la visita medica 
il giorno immediatamente precedente il rientro al lavoro; la 
visita deve solo precedere la ripresa del lavoro.

Ad ogni modo è bene qualche tempo prima della scadenza 
della malattia che il lavoratore comunichi per iscritto la data 
del rientro in modo da lasciare traccia della sua volontà al 
rientro e poter provare che il datore di lavoro ha avuto il 
tempo necessario per programmare la visita di sorveglianza 
sanitaria.

RSU e RLS potrebbero concordare con il datore di lavoro 
una procedura (accordo di II livello o addirittura procedura 
da inserire nel documento di valutazione dei rischi DVR) 
da comunicare a tutti i lavoratori per evitare il verificarsi di 
questi inutili contrasti.

Roberta Vaia
Salute e Sicurezza Cisl Milano 
Metropoli

Tutti i lavoratori sottoposti 
a sorveglianza sanitaria, 
dopo un periodo di 

assenza dal lavoro per malattia 
di 60 giorni continuativi, 
che si tratti di infortunio o 
malattia professionale o extra-
professionali devono essere 
sottoposti a visita medica di 
idoneità specifica allo scopo 
di verificare la permanenza 
dell’idoneità a svolgere le 
mansioni precedenti

COMMENTI NORMATIVI 
Il rientro al lavoro dopo una lunga malattia
Come gestire i tempi incerti della visita medica obbligatoria
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1  art. 15 comma 2
2  art. 41, comma 1
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NOTIZIE DAI TERRITORI
La nuova “Guida per gli RLS della Fim” 
Brevità ed immagini per uno strumento di immediata comprensione

La guida è composta da una trentina di pagine: 
non una enciclopedia, ma un documento sintetico 
e di immediata comprensione per tutti. Al fine di 
rendere la lettura ulteriormente più efficace si è 
deciso di usare per ogni tema trattato delle imma-
gini che potessero rappresentare alcuni consigli 
pratici, approfondimenti e buone prassi. Abbiamo 
inoltre inserito anche dei fac-simile per facilitare 
il lavoro degli RLS.

Il testo è diviso in due capitoli; il primo è intitolato 
“Chi ben comincia è a metà dell’opera” e affronta 
i seguenti temi:

• Cos’è il Testo Unico sulla sicurezza?

• Chi fa cosa

• Il Rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza

• Il Datore di lavoro

• Il Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione

• Il Medico Competente

• I Lavoratori

Il secondo capitolo è intitolato “Strada facendo”:

• Il Documento di Valutazione dei Rischi

• La Riunione Periodica

• Le novità del Contratto collettivo nazionale di 
lavoro metalmeccanico 2016- 2019

L’ambizione è che la Guida, presentata ufficial-
mente lo scorso aprile agli RLS della Fim Mon-
za-Brianza-Lecco, aiuti ad una consapevolezza 
maggiore del ruolo. Essere RLS oggi, infatti, non 
è facile: oltre che competenza è richiesta sempre 

più motivazione, passione e conoscenza. Per que-
sto motivo abbiamo già programmato per il 2017 
diverse attività per proseguire su questa strada e 
coinvolgere gli RLS in un percorso di crescita.

Il coordinamento RLS Fim 
della Cisl Monza-Brianza-
Lecco ha realizzato, in 

collaborazione con lo Sportello 
ambiente salute e sicurezza 
della Cisl Lombardia, una guida 
pratica per gli RLS del settore 
metalmeccanico. Obiettivo del 
lavoro è consentire ai nuovi 
eletti di ricoprire al meglio il 
proprio ruolo e a quelli con più 
esperienza di tenersi aggiornati 
e ravvivare le motivazioni che 
stanno alla base del servizio da 
svolgere. 

Nadia Lazzaroni 
e Silvano Scaccabarozzi
Ufficio Ambiente Salute e Sicurezza 
Cisl Monza-Brianza-Lecco
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RLS IN AZIONE - AZIENDE MIDAC - CREMONA
Casco e doccia contro la piombemia
Tecnologia ed igiene alleati per la salute

Uno dei rischi derivanti 
dalla produzione è infatti 
quello della inalazione 
delle polveri di piombo, 
metallo pesante neces-
sario al ciclo produttivo. 
Annualmente, oltre ai 

normali controlli medici, ogni lavoratore viene sottoposto 
a prelievi di sangue necessari alla determinazione dei livelli 
di piombemia nel sangue.

Negli anni scorsi, vista la crescita di questo valore, l’azien-
da ha destinato risorse per il potenziamento degli impianti 
di aspirazione nell’ambiente di lavoro e l’aggiornamento dei 
dispositivi di protezione individuale per garantire ai lavo-
ratori il massimo della protezione. Sono azioni che hanno 
consentito di registrare negli ultimi esami clinici sottoposti 
alla riunione periodica in azienda dei diversi responsabili 
del tema salute e sicurezza sul lavoro, livelli di piombe-
mia molto più bassi di quelli imposti dalla normativa. Un 
grande contributo al raggiungimento di questo risultato 
è venuto anche dagli interventi per promuovere una più 

consapevole educazione igienica attraverso la doccia a 
fine turno: i lavoratori hanno dimostrato di comprendere 
perfettamente l’utilità e la necessità di questa semplice ma 
importantissima abitudine.

Da qualche anno l’azienda ha aderito ad un consorzio eu-
ropeo di cui fanno parte i maggiori produttori del settore; 
uno degli obiettivi fondamentali che si sono dati è proprio 
quello di abbattere drasticamente i livelli di piombemia. In 
tal senso, insieme al RSPP dello stabilimento, si è deciso 
di adottare come dispositivo di protezione individuale un 
casco leggero ed ergonomico dotato di un ricircolo d’aria 
alimentato a batteria: già in fase di sperimentazione i livelli 
di inquinante sono scesi in breve tempo del 20%. Il posi-
tivo risultato ha spinto l’azienda ad estenderne l’utilizzo a 
tutti i reparti in cui è più presente il rischio di inalazione e 
che riguarda complessivamente una trentina di lavoratori. 
Un passo avanti decisivo nella tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. La strada sarà ancora lunga ma si è 
imboccata quella giusta.

Lavoro alla Midac SpA di 
Cremona; produciamo 
accumulatori sia per 

l’industria che per l’automotive. 
La sede principale è a Soave, in 
provincia di Verona; la proprietà 
ha rilevato nel 2007 una fabbrica 
cremonese che operava nel suo 
stesso settore rilanciandola 
con un ambizioso programma 
di investimenti, sia in termini 
finanziari che sul personale, 
con una attenzione davvero 
particolare alle questioni della 
salute e della sicurezza vissute 
come snodo essenziale di 
crescita e di sviluppo.

Morgan Pisanu
RLS Midac - Cremona
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Il mio è stato un progressivo cammino di consapevolezza 
verso una vera e propria cultura della sicurezza ed ho cer-
cato di diffonderla nel luogo dove vivo la maggior parte 
della giornata: il mio posto di lavoro.

Nella mia azienda, la Nidec di Milano (ex Ansaldo) che 
si occupa di elettronica di potenza e dove la concorrenza 
è rappresentata da colossi come Siemens e Alstom, la 
cultura della sicurezza ha preso corpo attraverso azioni 
determinate dalle buone relazioni tra RLS, RSPP, Medico 
competente, datore di lavoro e lavoratori.

Grazie a questa cultura si è arrivati ad un uso senza 
problemi dei dispositivi di protezione individuale (DPI), 
sale prove di collaudo adeguatamente protette, un piano 
d’evacuazione efficiente con 0 persone mancanti su 200 
(inizialmente c’erano 70 persone mancanti su 250).

Nel tempo si è arrivati ad avere una formazione continua 
a tutti i livelli anche se con modalità diverse. Ma non ci 
si ferma certo sugli allori. L’imprevisto è sempre dietro 
l’angolo.

Da gennaio di quest’anno la mia azienda si è trasferita 
in un nuovo capannone e abbiamo dovuto riprendere in 
mano il documento di valutazione dei rischi ripartendo 
praticamente da zero. Ci attende una grossa mole di la-
voro, sicuramente facilitata dal DVR del sito precedente, 
ma che sarà spunto di nuovi confronti e nuove iniziative.

Come RLS dovrò scontrarmi con vecchie problematiche 
irrisolte, ma sicuramente la determinazione, la voglia e la 
consapevolezza acquisite nel tempo mi aiuteranno a non 
demordere, puntando a migliorare ancora la qualità della 
salute e della sicurezza nella mia azienda .

Sono RSU e RSL per la 
Fim milanese da un bel 
po’ di anni e ho imparato 

a nuotare nel mare della 
sicurezza fin dall’avvento della 
famosissima 626. 

Stefano Ostoni
RSU e RSL Nidec - Milano
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RLS IN AZIONE - AZIENDE NIDEC MILANO
Mai dire mai. Si può ancora ripartire
Le sfide di un cambio si sede: nuovi confronti, nuove iniziative
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Gli effetti della crisi economica e industriale, le sol-
lecitazioni e le esigenze del mercato, la richiesta del-
la qualità degli articoli e la necessità di un maggiore 
efficienza produttiva, portano inevitabilmente ad aprire 
scenari nuovi sull’incidenza dell’organizzazione del la-
voro nella vita delle singole persone.

È per questo che il ruolo del RLS deve essere sem-
pre più partecipativo e pronto al cambiamento. Non è 
più sufficiente una formazione legata esclusivamente 
alla salute e alla sicurezza; per svolgere al meglio le 
funzioni per le quali si viene eletti c’è bisogno anche 
di una formazione sindacale continua per poter assi-
milare ed utilizzare strumenti come la comunicazione 
e la contrattazione. Sono infatti convinto che se si ha 
una rappresentanza RLS ma non si hanno gli strumenti 
sindacali necessari per farla valere, è come avere una 
rappresentanza nulla.

Come RLS e RSU in Yanmar Italy, ruolo che ricopro dal 
2011, la formazione sindacale è stata fondamentale per 
affrontare il cambiamento dell’organizzazione del lavo-
ro che ha ridefinito negli anni le lavorazioni nei diversi 
reparti produttivi.

Solo grazie ad un’efficace comunicazione e alla capaci-
tà di saper costruire i rapporti con le controparti è stato 
possibile creare una vera e propria squadra di lavoro 
che affronta i temi della salute e della sicurezza, non 
limitandosi ad utilizzare la segnalazione dei rischi da 
parte del RLS, ma facendo in modo che tutti gli attori in 
campo - RLS, RSPP (Responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione), medico competente e datore di 
lavoro – interagissero con fiducia, impegnandosi me-
ticolosamente. Un percorso squisitamente sindacale 
che ha portato a chiudere il 2016 in Yanmar Italy con 0 
infortuni, 0 malattie professionali e 0 mancati incidenti.

Nella fabbrica in cui 
lavoro produciamo 
motori monocilindrici e 

ad imporre il tema della salute 
e della sicurezza è il contesto 
stesso in cui si muovono le 
aziende metalmeccaniche 
manifatturiere. 
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RLS IN AZIONE - AZIENDE YANMAR ITALY - CASSANO MAGNAGO (VA)
A filo doppio 
Non si è buoni RSL senza la formazione sindacale continua

Andrea Paglia
RSL e RSU Yanmar Italy
Cassano Magnago (Va)

Per questo è in corso di realizzazione, in Beretta, uno 
studio ergonomico di tutte le postazioni lavorative in 
funzione delle caratteristiche dei lavoratori, in partico-
lare dell’età.

L’obiettivo è valutare quanto esse risultino adeguate 
predisponendo se necessario gli opportuni interventi 
di miglioramento. 

Le caratteristiche fisiche cognitive ed attitudinali dei 
lavoratori in età avanzata incidono infatti sulla perfor-
mance e sul livello di salute e sicurezza. 

Dal momento che l’invecchiamento è 
associato ad un calo di condizioni fi-
siche e cognitive è legittimo ipotizzare 
che un lavoratore anziano sia caratte-
rizzato da una diminuzione della pre-
stazione lavorativa. Occorre dunque 
comprendere se il declino di alcune ca-

pacità fisiche e mentali comporti conseguenze rilevanti 
per la salute e sicurezza.

Sulla base di nuove tecniche, letteratura scientifica e 
prime casistiche di malattie professionali si stanno 
studiando postazioni ergonomiche integrate da corret-
te misure antropometriche, biomeccaniche, cognitive, 
organizzative, ambientali e di sicurezza. Il tutto per 
ottenere comuni standard di progettazione per idonee 
postazioni all’età matura.

Parlare di Industria 4.0 
va benissimo, ma la 
quotidianità di un RLS 

è anche legata ai rischi 
connessi all’invecchiamento 
dei lavoratori e alle loro 
mansioni. Ergonomia, postura 
e movimentazione manuale 
dei carichi sono calcolate per 
persone mediamente giovani 
e sane, mentre i lavoratori più 
anziani cominciano a presentare 
limitazioni e difficoltà.

Walter Pedretti
RLS Beretta
Gardone Val Trompia (Bs)

RLS IN AZIONE - AZIENDE BERETTA - GARDONE VAL TROMPIA (BS)
Lavoratori anziani, ergonomia da ripensare
Incidenza dell’età, performance lavorative e livelli di sicurezza
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RLS IN AZIONE - AZIENDE BREMBO - MAPELLO (BG)
La sicurezza? Una mission
Tutti insieme per fare squadra

Oggi da RLS vedo le problematiche da entrambe le 
prospettive e tutto questo mi aiuta nelle valutazioni 
legate al ruolo.

Il marchio Brembo è da sempre molto attento alle 
problematiche di sicurezza e ambiente in quanto lea-
der nella produzione di dispositivi di sicurezza come 
gli impianti frenanti per il mercato dell’automotive. 
Personalmente ritengo estremamente importanti i 
percorsi formativi messi a disposizione periodica-
mente dall’azienda e dal sindacato; ho anche apprez-
zato l’iniziativa di informazione della Cisl territoriale 
che spedisce via mail il bollettino settimanale sulla 
sicurezza (curato da Giacomo Meloni) permetten-
domi così di essere costantemente aggiornato sulle 
normative.

Come RLS ci incontriamo con cadenza trimestrale 
con il direttore dello stabilimento, tutti i capi fun-
zione di ogni area e il Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione. Insieme analizziamo gli 
infortuni e i mancati infortuni, cercando di capirne 
le cause e formulando, ognuno per le proprie com-
petenze, delle soluzioni. In una tabella che funge da 
verbale riepiloghiamo: problema, causa, possibile 
soluzione, responsabile dell’attività da svolgere; in 
questo modo si riesce a monitorare di ogni singolo 
episodio lo stato d’avanzamento, responsabilizzan-
do tutti a svolgere i compiti assegnati.

Tutto è molto funzionale e finalizzato al coinvolgi-
mento dei dipendenti. Va in questa direzione anche 
il progetto che Brembo ha chiamato “Idee progres-
so”. Compilando l’apposito modulo i dipendenti 
possono proporre delle soluzioni innovative sia in 
ambito tecnico che di sicurezza; un’apposita com-
missione giudica i contributi presentati e le idee 
migliori vengono realizzate, sperimentate e premiate 
con gadget e buoni benzina. Va detto che alle idee 
che riguardano la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro viene assegnato un punteggio superiore, a 
dimostrazione di quanto l’azienda tenga a questo 
tema. Inoltre i progetti più elaborati partecipano 

all’appuntamento annuale dei “Brembo awards”, 
dove gli stabilimenti del gruppo concorrono fra loro 
presentando le diverse innovazioni, anche in ambito 
sicurezza. Il riconoscimento è di prestigio perché le 
idee che danno buoni risultati vengono estese anche 
agli altri stabilimenti.

Nel corso del 2016, ci siamo focalizzati nei seguenti 
punti:

automazione dei tagli manuali delle materozze alle 
bindelle verticali potenzialmente molto pericolose e 
cause di infortuni;

installazione di manipolatori servoassistiti per la 
movimentazione dei carichi, causa di molte malattie 
professionali;

analisi del rischio vibrazioni durante le sbavature 
manuali dei pezzi;

valutazione dell’indice NIOSH (movimentazione ma-
nuale dei carichi) sulle postazioni più a rischio da 
parte di un’azienda di consulenza esterna;

riduzione dell’impatto acustico inferiore a 85 deci-
bel, con installazione di diffusori ad aria silenziati;

analisi da parte di una società esterna di consulenza 
della sicurezza e dei rischi residui degli impianti più 
vecchi, per una futura messa a punto e ricertificazio-
ne in relazione alle attuali normative vigenti;

formazione continua per i dipendenti a tutti i livelli;

monitoraggio con analisi ambientali delle sostanze 
inquinanti;

introduzione dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI) contro ustioni e scottature.

Un lavoro importante reso possibile anche perché 
gli RLS non sono mai soli nello svolgimento del loro 
compito e per il costante supporto di una squadra 
che ha come unico obiettivo la sicurezza in fonderia.

Ho 43 anni, sono un 
impiegato tecnico 
della Brembo Fonderia 

Alluminio del polo di Mapello 
(Bg), in uno stabilimento di 
circa 250 dipendenti.
Da quasi tre anni sono nella 
RSU e dall’estate del 2016 
sono anche Rappresentante 
dei Lavoratori per la 
Sicurezza. Anche prima di 
questo incarico ho sempre 
partecipato alle riunioni sulla 
sicurezza con i preposti come 
rappresentante dell’ente 
Tecnologie, dando il mio 
apporto tecnico per migliorare 
la sicurezza in stabilimento e 
trovare soluzioni ai problemi 
che si presentavano.
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Fabio Venuti
RSU e RLS Brembo – Mapello (Bg)
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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 
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

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 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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