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Nelle mie intenzioni c’è la necessità 
nelle prossime settimane di conoscere 
tutto il gruppo di collaboratori ed insieme 
costruire la garanzia di prosecuzione del 
progetto attraverso la continuità di questo 
strumento periodico di informazione 
e partecipazione per i nostri RLS 
e per quanti dentro e fuori la FIM si oc-
cupano nei luoghi di lavoro di ambiente, 
salute e sicurezza.

La sfida che ci attende è di mantenere 
la periodicità della Newsletter con caden-
za trimestrale e soprattutto di continuare a 
dare voce alle esperienza dei nostri 
RLS in Lombardia, ai territori e agli 
approfondimenti tematici e normativi che 
riterremo opportuni, e se saremo ancora 
più bravi nel farci venire anche qualche 
nuova idea.

Ne approfitto per ringraziare Davide 
Gheda che mi ha preceduto in qualità 
di responsabile di ambiente, salute e 
sicurezza e che con energia, tem-
po ed entusiasmo ha permesso 
a questo progetto di realizzarsi.

In questo trimestre il nume-
ro sarà dedicato all’importante 
iniziativa unitaria su Salute 
e Sicurezza del 19 marzo 
2018, fortemente voluta dalla 
Fim Cisl Lombardia e alla qua-

le ha partecipato anche Marco Bentivogli 
Segretario Generale Fim-Cisl Nazionale, 
alla presenza di più di 1000 delegate e 
delegati presso l’Università Bicocca di 
Milano, occasione nella quale è stato pre-
sentato l’importante documento program-
matico elaborato da Fim-Fiom-Uilm 
della Lombardia con l’obiettivo di por-
tarne i contenuti in tutte le contrattazioni 
aziendali lombarde. Il nostro impegno per 
diffondere cultura della sicurezza non si 
ferma e siamo pronti a raggiungere tutte 
le fabbriche per sensibilizzare le lavoratri-
ci e i lavoratori sull’importanza di questo 
tema che, peraltro, Cgil, Cisl, Uil hanno 
messo al centro della Festa del 1 maggio.

RLSinFormazione
Avanti tutta!

QQualche mese 
fa quando mi è 
stata assegnata 

la responsabilità 
regionale di 
ambiente salute 
e sicurezza per 
Fim Lombardia 
ho accolto con 
entusiasmo, 
l’impegno di 
proseguire 
il periodico 
RLSinFormazione, 
frutto del prezioso 
lavoro portato 
avanti da chi mi 
ha preceduto e di 
tutta la squadra 
di delegati e 
collaboratori che 
hanno partecipato 
attivamente alla sua 
realizzazione.
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L’obiettivo delle assemblee è stato ascoltare la voce 
dei metalmeccanici direttamente nei luoghi di lavoro 
per approfondire e discutere con loro di problemi 
reali e costruire soluzioni concrete e praticabili.

Il tutto è stato rielaborato in un documento program-
matico al centro di una grande iniziativa unitaria, che 
ha visto la partecipazione di più di 1000 delegate e 
delegati metalmeccanici, tenutasi il 19 marzo 2018 
presso l’Università Bicocca di Milano, alla presenza 
di Marco Bentivogli Segretario Generale Nazionale 
FIM insieme ai Segretari Generali FIOM e UILM, le 
Segreterie Regionali Cgil Cisl Uil e i protagonisti 
istituzionali deputati alla tutela della salute e sicu-
rezza: Dottoressa Tiziana Siciliano, Procuratore Ag-
giunto Procura della Repubblica di Milano, Battista 
Magna, Direttore SC PSAL ATS Milano e la Profes-
soressa Cristina Messa Magnifico Rettore Universi-
tà degli studi Milano Bicocca.

Giusto per dare qualche dato tratto dal documento 
unitario, in Lombardia, nel 2017, nella sola industria 
si sono registrati 27.395 infortuni (su un totale di 
117.757), di cui 58 mortali (su un totale 139), in 
aumento rispetto agli anni precedenti.

È fondamentale respingere con forza le tesi di chi si 
cimenta in analisi che vedrebbero l’incidentalità (e 
la mortalità) nel lavoro come una sorta di elemento 
fisiologico, quasi scontato, connesso con l’attività 
lavorativa stessa. Siamo tutti impegnati perché ogni 
lavoro sia, proficuo, ma anche salubre e sicuro.

In questa occasione FIM, FIOM e UILM della 
Lombardia hanno elaborato un documento 
programmatico unitario da portare alle isti-
tuzioni e in tutti i luoghi di lavoro inserendo-
lo nelle contrattazioni aziendali. 

Il rinnovo del CCNL del 26 novembre 2016 ha rea-
lizzato un avanzamento in materia di salute e sicu-
rezza, diritti che vanno praticati e consolidati nella 
contrattazione aziendale e territoriale. In particolare, 
tanto nella contrattazione, quanto nella pratica quo-
tidiana, va riaffermato il connubio tra organizzazione 

del lavoro, una migliore gestione degli orari e salute 
e sicurezza.

È necessario dare pratica attuazione ad al-
cuni aspetti introdotti con l’ultimo rinnovo 
del CCNL 2016

• coinvolgere preventivamente i RLS sia nella 
valutazione dei rischi e programmazione della 
prevenzione, sia nella rilevazione dei “quasi in-
fortuni” e delle misure conseguenti da adottare;

• informare tutti i lavoratori trimestralmente sui 
temi della salute e sicurezza, sui fattori di rischio 
e sulle tipologie dei “quasi infortuni”;

• organizzare, nelle aziende con almeno 200 di-
pendenti, e diffondere la prassi anche nelle altre, 
due incontri annuali nelle diverse aree di lavoro, 
sui fattori di rischio specifico e su quali solu-
zioni adottare;

• sperimentare “break formativi” direttamente sul 

Dopo i gravi incidenti 
mortali registrati 
recentemente,  

Fim Fiom Uilm 
Lombardia hanno 
realizzato una campagna 
straordinaria di 
assemblee, in tutte le 
provincie lombarde, 
per sensibilizzare 
ulteriormente le 
lavoratrici e i lavoratori 
sulle tematiche della 
salute e sicurezza e 
discutere, insieme a 
loro, di alcune linee 
programmatiche che, 
partendo dai documenti 
confederali, possano 
produrre richieste 
alle parti istituzionali 
preposte in materia e 
richieste contrattuali 
da rivendicare nella 
contrattazione aziendale.
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Marco Bentivogli 
Segretario Generale Fim Cisl Nazionale
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posto di lavoro, di 15/20 minuti in orario turno, 
per aggiornare i lavoratori sulle procedure di si-
curezza nella propria area di lavoro.

Negoziare strumenti per l’esercizio del ruolo 
di RLS

• assicurare ai RLS in ogni unità produttiva uno 
spazio a loro riservato accessibile a tutti e ben 
segnalato da apposite indicazioni e da una de-
nominazione ben visibile;

• mettere a disposizione di ciascun RLS un per-
sonal computer con accesso a internet ed una 
stampante, per un migliore svolgimento delle 
proprie funzioni;

• rendere visibili a tutti i lavoratori i RLS nell’e-
sercizio delle loro funzioni, attraverso elementi 
di identificazione specifica come tuta, casco, 
pettorina o simboli.

Aumentare il numero RLS nelle grandi unità 
produttive, RLS di sito e RLSA

• aumentare il numero di RLS da 3 a 6 nelle unità 
produttive con oltre 500 addetti fino a mille;

• aumentare il numero dei 6 RLS previsti nel-
le unità produttive oltre i mille addetti di 3 in 
più ogni mille addetti, o frazione di mille. (Ad 
esempio il totale di RLS in un’unità produttiva di 
1.600 addetti sarà di 9, mentre in un’unità pro-
duttiva di 4.500 persone sarà di 18 RLS);

• stabilire in tutte le unità produttive che rientrano 
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Andrea Donegà 
Segretario Generale Fim Cisl Lombardia

Oltre 1000 
Delegati e Delegate
della Lombardia
all’attivo sulla 
sicurezza

continua da pagina precedente
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nei contesti produttivi caratterizzati da compre-
senza di più aziende (tutti gli impianti siderur-
gici e tutti i contesti produttivi con complesse 
problematiche legate alla interferenza delle la-
vorazioni e da un numero complessivo di ad-
detti mediamente operanti nell’area superiore a 
500), indicati nel comma 1, art. 49, titolo I del 
D.LGS. n.81/2008, le modalità di individuazione 
dei RLS di sito produttivo, nonché le modalità di 
esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 50 e il 
coordinamento tra tutti i RLS di aziende diverse 
del medesimo sito;

• istituire in base al paragrafo f), art. 1, sezione 
IV, titolo V del CCNL dell’industria metalmec-
canica i RLSA, Rappresentante per la Sicurezza 
e l’Ambiente, con attribuzioni anche in materia 
ambientale,in tutte le aziende rientranti negli 
stabilimenti a rischio d’incidente rilevante;

• nei processi di innovazione tecnologica, di di-
gitalizzazione del lavoro, di smartworking e di 
competenze multitasking che si sviluppano 
attorno a questi cambiamenti, ai fini del con-
tenimento del technostress, occorre garantire il 
diritto alla disconnessione.

Negoziare premi di risultato legati alla pre-
venzione sulla sicurezza e al miglioramento 
ambientale

• introdurre un premio di risultato collegato alla 
rilevazione da parte dei lavoratori dei “quasi in-
fortuni” e alla riduzione nel tempo del numero 
d’incidenti, in una logica di intervento e rimo-
zione dei rischi con la partecipazione di tutti;

• occorre effettuare, parimenti, un monitoraggio 
della percezione del rischio da parte dei lavora-
tori in modo da predisporre conseguenti azioni 
formative, indagini o interventi di prevenzione.

Chiedere e definire investimenti in Salute e 
Sicurezza e DPI

• investimenti e migliorie sul tema Salute e Si-
curezza devono essere oggetto di confronto e 
monitoraggio. Inoltre, tenuto conto dell’obbligo 
legislativo da parte delle imprese nel fornire i 
DPI ai propri dipendenti, occorre predisporre 
iniziative atte a far in modo che tale obbligo si 
concretizzi anche nei fatti come, ad esempio, la 
realizzazione di un modulo per richiedere alla 
Direzione Aziendale il rilascio dei DPI stessi.
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Oltre 1000 
Delegati e Delegate
della Lombardia
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sicurezza
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TAVOLI DI COORDINAMENTO ED INTESE 
TERRITORIALI

Servono anche tavoli di coordinamento e intese ter-
ritoriali 

A livello territoriale, coinvolgendo le associazioni 
datoriali, va realizzato l’osservatorio provinciale de-
gli infortuni sul lavoro, sulla scorta di quanto già 
fatto in Brianza e Milano con l’intesa FIM, FIOM 
UILM e ASSOLOMBARDA. Inoltre, va promossa, 
sotto la regia della Prefettura e in stretto contatto 
con le Confederazioni Sindacali, la costituzione di 
specifiche task force per analizzare le problematiche 
e i rischi specifici dei vari settori (come già fatto 
dalle Confederazioni a Bergamo e Milano). A livello 
regionale occorre proseguire il lavoro di coinvolgi-
mento delle organizzazioni sindacali all’interno dei 
tavoli di coordinamento, delle cabine di regia e nei 
laboratori specifici.

ATS

Alle ATS chiediamo di continuare nell’azione di 
prevenzione consapevole, incisiva e omogenea nel 
territorio, a partire dalle aziende maggiormente a 
rischio (codici ATECO e direttiva Seveso), coinvol-
gendo i RLS, per garantire il controllo e la puntuale 
attuazione della tutela della salute, la sorveglianza 
sanitaria, la salubrità degli ambienti di lavoro e la 
formazione di qualità.

INAIL

All’istituto spetta il ruolo, non solo di ente assicura-
tivo, ma di protagonista della prevenzione nel terri-
torio, promuovendo azioni formative e informative, 
in stretta collaborazione con gli altri enti preposti, a 
partire dalle OO.SS.

A tale scopo è importante liberare e destinare risorse 
a sostegno di attività di prevenzione e di formazione 
destinate, in modo particolare, agli RLS e ai progetti 
per la media e micro impresa.

Al contempo, vanno implementate le risorse a so-
stegno del reinserimento dei lavoratori con ridotte 
capacità lavorative e realizzati monitoraggi e chia-
rimenti in materia di malattie professionali, visto il 
continuo registrarsi di grossi scostamenti tra do-
mande presentate ed effettivamente riconosciute.

Occorre avviare un confronto, che coinvolga le Con-
federazioni, per destinare parti dei risparmi e degli 
avanzi prodotti ogni anno dall’Ente ad attività for-
mative, azioni di prevenzione e sensibilizzazione e 
riduzione dei premi pagati da imprese che si attivano 
in percorsi virtuosi a tutela della salute e sicurezza, 
evitando dunque di dirottare fondi deputati a tale 
materia verso altri impieghi. Occorre creare consa-
pevolezza e approfondimento sul tema delle malattie 
professionali, trattandole alla pari degli infortuni 
considerando, purtroppo, gli innumerevoli esiti 
mortali di parecchie di esse e l’evoluzione continua 
di tali problematiche.

LEGISLAZIONE

Negli ultimi anni, l’impianto legislativo afferente 
salute e sicurezza (imperniato sul DL 81/2008) ha 
subito ripetute “manutenzioni” che hanno causato, 
troppo spesso, l’indebolimento della parte sanziona-
toria nei confronti delle imprese inadempienti.

Ferma restando l’assoluta supremazia dell’azione 
preventiva, formativa e ispettiva, crediamo che la 
Politica debba occuparsi di un riordino della mate-
ria anche in ambito sanzionatorio. In particolare, di 
fronte al reiterarsi di incidenti mortali plurimi, rite-
niamo che l’attuale ordinamento che prevede l’impu-
tazione per omicidio colposo rischi di apparire trop-
po blando, specie se già nella fase preliminare delle 
indagini appare evidente la mancanza o la manomis-
sione delle regole e dei dispositivi a presidio della 
salute e sicurezza dei lavoratori. Infine, per quanto 
concerne Regione Lombardia chiediamo chiarezza 
circa il reinvestimento in prevenzione dei proventi 
delle sanzioni comminate alle aziende da parte degli 
organi di vigilanza.

Oltre 1000 
Delegati e Delegate
della Lombardia
all’attivo sulla 
sicurezza

continua da pagina precedente
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COORDINAMENTO
Emanuele Fantni

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 Emanuele Fantini emanuele.fantini@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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