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Elezioni dei nuovi RLS: la strada 
giusta è quella della lista unica 

Dal primo settembre 
di quest’anno entra 
in vigore il nuovo 

regolamento per l’elezione 
dei Rappresentati dei 
Lavoratori per la Sicurezza 
nell’industria metalmeccanica 
e installazioni impianti. 
È il risultato di un’intesa 
preliminare tra Fim Cisl, 
Fiom Cgil e Uilm Uil, reso 
successivamente vincolante 
- insieme a quello per la 
costituzione delle RSU - 
dall’accordo firmato con 
Federmeccanica il 5 luglio 
2017.Nel definire il nuovo 
regolamento le parti non 
potevano prescindere da 
sentenze inappellabili con 
le quali la Magistratura 
ha ribadito sia il principio 
dell’elezione diretta da parte 
dei lavoratori di RSU e RLS 
(escludendo qualsiasi forma 
di designazione), sia il fatto 
che il ruolo di RLS non possa 
essere ricoperto da persone 
non elette tra le RSU1.

1 Sentenza n.197/14 del Tribunale di Gorizia 
del 26 settembre 2014 su ricorso presentato 
dal sindacato CISAL contro la Commissione 
Elettorale e la RSU della Fincantieri di 
Monfalcone.
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Per queste ragioni l’Art.7 del nuovo regolamento stabili-
sce in modo chiaro che “le elezioni per la RSU e RLS si 
devono svolgere nello stesso percorso di procedura elet-
torale nel rispetto di due condizioni fondamentali:

a) per la RSU possono essere previsti più collegi elet-
torali, per gli RLS il collegio è unico predisponendo 
un’apposita scheda;

b) per essere eletti RLS è necessario essere eletti RSU, 
salvo i casi in cui il RLS è in aggiunta nelle aziende da 
201 a 300 addetti in cui si eleggono 3 RSU, e in quel-
le dove non c’è nessuna forma di rappresentanza.”

Per garantire il rispetto del comma b) dell’Art.7, il succes-
sivo Art.8 stabilisce che “per lo scrutinio dei voti si dovrà 
procedere effettuando prima quello relativo al voto RSU 
con la determinazione degli eletti per ogni lista e poi lo 
scrutinio del voto RLS”. 

Nel caso di presentazione di lista unica da parte dei sin-
dacati, i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza sa-
ranno eletti sulla base dei voti di preferenza ottenuti da 
ciascuno. Diversamente saranno eletti “con l’applicazione 
della proporzionale sui voti di lista RLS” sulla base delle 
preferenze ottenute. In entrambi i casi risulteranno eletti 
RLS solo coloro già proclamati RSU nello scrutinio pre-
cedente. 

Il nuovo regolamento si muove dentro il perimetro delle 
norme contrattuali e di legge e della loro applicazione. Ciò 
vale, ovviamente, anche per il numero di RLS eletti per 
unità produttiva in rapporto al totale dei lavoratori occu-
pati e per le ore di permesso retribuito che competono a 
ciascuno di loro. La contrattazione aziendale può spinger-

si oltre e innovare, ma sulle modalità di elezione dei nuovi 
RLS ci si deve attenere rigorosamente al nuovo regola-
mento. E lo si può fare imboccando due strade diverse. 
Presentare, nell’apposita scheda con la quale i lavoratori 
eleggeranno i propri RLS, un’unica lista, oppure più liste 
(quanti sono i sindacati che partecipano alle elezioni). Può 
apparire un aspetto formale, ma non lo è. 

Scegliere la lista unica significa puntare sulle persone, 
sulle loro competenze, sulla loro esperienza e sul loro im-
pegno. Indipendentemente dall’appartenenza di organizza-
zione. Viceversa, riproporre nell’elezione dei Rappresenta-
ti dei Lavoratori per la Sicurezza il voto di lista come per le 
RSU, finisce per diventare una scelta di contrapposizione/
competizione tra organizzazioni sindacali su una materia 
delicata come la salute e sicurezza sul lavoro. Materia 
che, per sua natura, non dovrebbe essere né oggetto di 
scambio con le imprese, né motivo di strumentalizzazione 
sul piano politico e organizzativo. Personalmente non ho 
dubbi sulla strada che andrebbe intrapresa dalla Fim Cisl. 
Un sindacato che mette al centro della sua azione la perso-
na, le condizioni del suo lavoro e della sua vita. 
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La legge lo definisce così: “Modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo 
tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, 
cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo 
di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici 
per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazio-
ne lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali 
aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, 
entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla con-
trattazione collettiva”1. 

Rilevante profilo problematico sono gli aspetti concernen-
ti la sicurezza del lavoro e la tutela previdenziale.

La disciplina in materia di sicurezza sul lavoro è infatti 
molto scarna. Al riguardo si stabilisce solo un obbligo ge-
nerale per il datore di lavoro di garantire la tutela della sa-
lute e  sicurezza del lavoro agile e a tal fine di consegnare 
al lavoratore, e al rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta 
circa i rischi generali e specifici connessi alla particolare 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore 
d’altro lato è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavo-
ro (che dunque dovranno essere specificate) 2.

Pur tenendo conto dell’impossibilità da parte del datore di 
lavoro di controllare i luoghi di svolgimento della presta-
zione lavorativa, sul piano applicativo andrebbe tuttavia 
quantomeno precisato che:

• la modalità di lavoro agile deve essere appositamen-
te considerata in sede di valutazione dei rischi e di 
elaborazione del relativo documento;

• la fornitura ed uso delle attrezzature/strumenti di la-
voro nonché degli eventuali dispositivi di protezione 
individuale va effettuata secondo le previsioni del 
Titolo III d.lgs. n. 81/2008;

• se la prestazione avviene mediante collegamento 
informatico e telematico, trovano applicazione le 
disposizioni sulle tutele per l’utilizzo dei videotermi-
nali del Titolo VII, d.lgs. n. 81/2008;

1  Id. Art. 18, comma 1
2  Id. Art. 22

• va garantita la preventiva formazione del lavoratore 
alla sicurezza, in relazione ai rischi che la nuova mo-
dalità di lavoro può comportare.

Non precisati restano anche i profili di responsabilità ri-
spetto ad un “luogo di lavoro” non di pertinenza del dato-
re di lavoro. Qualora poi la prestazione di lavoro agile si 
svolga dal domicilio del lavoratore, l’accesso è subordina-
to al preavviso ed al consenso del lavoratore.

Il lavoratore in smart working ha diritto alla tutela contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipen-
denti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa 
all’esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha inoltre 
diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi 
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo 
di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, quan-
do la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esi-
genze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità 
del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle 
lavorative e “risponda a criteri di ragionevolezza” 3.

Si garantisce dunque la copertura contro gli infortuni 
anche per eventi accaduti al di fuori dei locali aziendali, 
qualora connessi alla prestazione di lavoro. Significativo è 
anche l’adattamento della disciplina concernente la coper-
tura dell’infortunio in itinere, che nel lavoro agile viene ad 
interessare anche il tragitto tra la sede aziendale e quella 
esterna. E’ da segnalare infine come di estrema incertezza 
sia il riferimento “a criteri di ragionevolezza”, formula che 
riconosce all’Inail un potere discrezionale non richiesto ai 
fini della tutela assicurativa e che se non meglio specifica-
ta finirà per aumentare di molto il contenzioso.

E’ da segnalare criticamente che la nuova disciplina legale 
dello smart working, modalità lavorativa che può effettiva-
mente servire per incrementare la produttività e favorire la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è tutta incentrata 
sul contratto individuale più che sulla contrattazione col-
lettiva. Il ruolo della contrattazione collettiva risulta invece 
di particolare rilievo anche per verificare il raggiungimen-
to degli obiettivi perseguiti. E’ opportuno dunque che RSU 
e  RLS tengano conto degli aspetti sopra considerati prima 
di introdurre accordi di smart working.

3  Id. Art. 23

Lo smart working, il lavoro 
agile, risulta fortemente 
in crescita nel nostro 

Paese, specie nelle aziende 
medio-grandi sulla base di 
accordi collettivi aziendali.
Non si tratta di una nuova 
tipologia contrattuale, ma di 
una modalità di svolgimento 
della prestazione lavorativa 
più vantaggiosa sia per 
l’aumento della produttività 
che per la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, 
disciplinata dal legge n. 81 
del 22 maggio 20171. 
Il lavoro agile implica un 
ripensamento dei tradizionali 
vincoli legati a luogo e orario 
di lavoro, puntando su una 
maggiore autonomia del 
lavoratore nel definire le 
modalità della prestazione, 
a fronte di una sua maggiore 
responsabilizzazione sui 
risultati.

1  L. 22 maggio 2017, n. 81, Misure 
per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire 
l’articolazione flessibile nei tempi e nei 
luoghi del lavoro subordinato”, Capo II°

Fim Cisl Lombardia Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 S.Giovanni - Milano - tel 0224426240 - fax 0224426295 - fim.lombardia@cisl.it
seguici su: www.fimlombardia.it 

LEGGI 
Smart working: smart safety?

Marco Lai
Centro Studi Cisl - Università di 
Firenze
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Possono accedervi tutte le imprese in regola con gli ob-
blighi contributivi e assicurativi e con le disposizioni ob-
bligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene nei 
posti di lavoro.

La richiesta può essere avanzata anche da aziende in cui si 
sono verificati infortuni sul lavoro. La domanda va presen-
tata tutti gli anni entro fine febbraio. La riduzione riguarda 
gli interventi attuati nell’anno solare precedente quello della 
presentazione.

Sul modello OT/24 sono elencate una serie di azioni di mi-
glioramento raggruppate in cinque aree; ad ogni azione di 
miglioramento è assegnato un punteggio. Per poter accede-
re alla riduzione del premio assicurativo è necessario tota-
lizzare almeno 100 punti. Una volta raggiunto il punteggio 
scatta la riduzione percentuale a seconda della dimensione 
dell’azienda: da un massimo del 28% se occupa fino a 10 
lavoratori a un minimo del 5% di sconto se occupa oltre 
500 lavoratori.

È qui entra in gioco il ruolo del Rappresentante dei Lavora-

tori per la Sicurezza che può farsi carico di visionare l’elenco 
delle azioni migliorative, alcune delle quali sono veramen-
te semplici da realizzare così come non è particolarmente 
impegnativa la documentazione probante da produrre; 
oltretutto, negli anni il modello Inail non presenta grandi 
stravolgimenti quindi la stessa azione migliorativa può 
essere ripetutamente presentata. A volte nemmeno i con-
sulenti o i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione aziendale sono a conoscenza di questo strumento, per 
questo motivo il RLS può farsi promotore in azienda della 
domanda per la riduzione del premio assicurativo. Un per-
corso che va incontro sia agli interessi del datore di lavoro 
permettendogli di risparmiare in alcuni casi anche parecchi 
soldi, sia contribuendo a migliorare i livelli di prevenzione.

Per maggiori informazioni e per scaricare tutta la moduli-
stica necessaria:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/
premio-assicurativo/oscillazione-del-tasso/oscillazio-
ne-del-tasso-per-prevenzione.html

Roberta Vaia
Salute e Sicurezza Cisl Milano 
Metropoli

Ogni anno l’INAIL dà 
l’opportunità alle 
imprese che effettuano 

interventi per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, di 
presentare la domanda per 
la riduzione del premio 
assicurativo, arrivando fino ad 
uno sconto massimo del 30%.

APPROFONDIMENTI NORMATIVI 
Salute e sicurezza hanno bisogno 
di RSL propositivi
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A seguito della visita e degli eventuali accertamenti dia-
gnostici, il Medico Competente deve esprimere il proprio 
giudizio per iscritto, dandone copia al lavoratore e al datore 
di lavoro.
In base all’esito della visita, il giudizio può essere uno dei 
seguenti:
• idoneità (nessuna controindicazione alla mansione as-

segnata);
• idoneità parziale, temporanea o permanente, con pre-

scrizioni (come l’utilizzo di guanti in vinile al posto di 
guanti in lattice in presenza di un’allergia al materiale) 
o limitazioni (ad esempio il peso massimo sollevabile), 
e/o prescrizioni

• inidoneità temporanea (per un dato periodo il lavoratore 
non può svolgere la propria mansione);

• inidoneità permanente (il lavoratore non può più svolge-
re la propria mansione).

Spesso purtroppo non solo non viene consegnata copia del 
giudizio di idoneità al lavoratore, ma il contenuto della stes-

sa è incompleto. Gli errori e le omissioni più frequenti sono 
riferibili all’Allegato 3 che qui elenchiamo:
• generalità del lavoratore;
• ragione sociale dell’azienda;
• reparto, mansione e rischi;
• giudizio di idoneità alla mansione specifica;
• data della espressione del giudizio di idoneità;
• scadenza visita medica successiva (periodicità);
• firma del medico competente;
• informazioni sulla possibilità di ricorso;
• data di trasmissione del giudizio al lavoratore;
• data di trasmissione del giudizio al datore di lavoro.

Il primo aspetto da sottolineare (lettera h) è che il lavoratore 
deve essere informato della possibilità di ricorrere avverso 
il giudizio del Medico Competente, questo deve avvenire 
entro trenta giorni dal ricevimento della propria copia, in 
questo caso è importante anche prestare attenzione a quan-

Luca Paglialonga
Responsabile FIM Laghi Salute e 
sicuirezza

Le visite mediche 
effettuate nell’ambito 
del programma di 

sorveglianza sanitaria 
aziendale hanno lo scopo 
di verificare l’assenza 
di controindicazioni alla 
mansione cui è destinato il 
lavoratore e di controllare 
periodicamente il suo stato di 
salute.

SANITÀ 

Il giudizio di idoneità alla mansione
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do viene chiesto di firmare per ricevuta (lettera i) perché se il 
lavoratore firma al momento della visita senza effettivamente 
ricevere la propria copia, potrebbe perdere la possibilità di 
impugnare quanto scritto dal Medico Competente.
Occorre ricordare che se il lavoratore viene considerato 
inidoneo alla mansione, vi è il rischio concreto di un licen-
ziamento, anche se prima di giungere a questa soluzione 
l’azienda deve verificare la possibilità di adibire lo stesso a 
mansioni equivalenti o addirittura inferiori.
Altro fattore spesso tralasciato è l’indicazione puntuale della 
mansione e dei rischi (lettera c), poiché capita che non vi sia 

una reale corrispondenza con ciò che il lavoratore quotidia-
namente fa in ditta. Questo avviene quando l’azienda difetta 
di organizzazione, pertanto il Medico Competente potrebbe 
non essere messo tempestivamente al corrente di ciò che 
in concreto il lavoratore fa (ricordiamo che è prevista una 
visita medica in occasione del cambio mansione) o di quali 
sono i rischi cui è esposto, le conseguenze in questo caso 
potrebbero ad esempio tradursi in un infortunio o in una 
malattia professionale.
Questi aspetti sono importantissimi ed un RLS efficace deve 
assolutamente presidiarli.

INei primi otto mesi di 
quest’anno l’INAIL ha registrato 
un incremento dell’1,3% 

delle denunce d’infortunio. Nel 
periodo gennaio-agosto, infatti, 
sono state 421.969, 5.229 in 
più rispetto allo stesso periodo 
del 2016, per effetto di un 
aumento infortunistico dell’1,3% 
registrato per i lavoratori (quasi 
3.400 casi in più) e dell’1,2% 
per le lavoratrici (oltre 1.800 
in più). All’incremento hanno 
contribuito soltanto la gestione 
Industria e servizi (+2,0%) e 
quella conto Stato dipendenti 
(+3,3%), mentre le gestioni 
agricoltura e conto Stato studenti 
delle scuole pubbliche statali 
hanno fatto segnare un calo 
pari, rispettivamente, al 4,8% 
e all’1,9%. A livello territoriale 
le denunce d’infortunio sono 
aumentate al Nord (oltre seimila 
casi in più) e, in misura più 
contenuta, al Centro (+197), 
mentre sono diminuite al Sud 
(-800) e nelle Isole (-207).

Giulio Oreggia
Dipartimento Salute e Sicurezza 
Cisl Lombardia

STATISTICHE

Si continua a morire di lavoro
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 Gli aumenti più sensibili, sempre in valore assoluto, si sono 
registrati in Lombardia (+2.743 denunce) ed Emilia Romagna 
(+1.942), mentre le riduzioni maggiori sono quelle rilevate in 
Sicilia (-651) e Puglia (-639).

Nel solo mese di agosto sono state rilevate 36.369 denunce, 
1.528 in più rispetto all’agosto 2016 (+4,4%) e oltre cinquemila 
in più rispetto all’agosto 2015 (+16,7%). Il numero dei giorni 
lavorativi è stato identico sia per i mesi di agosto 2016-2017 
(22) sia per l’intero periodo gennaio-agosto (168).

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate 
all’INAIL nei primi otto mesi di quest’anno sono state 682, 31 in 
più rispetto ai 651 decessi dell’analogo periodo del 2016 (+4,8%). 
Le fotografie scattate il 31 agosto del 2016 e del 2017 evidenziano, 
per il totale dei due primi quadrimestri, un aumento di 48 casi (da 
526 a 574) nella gestione industria e servizi (+9,1%), una diminu-
zione di quattro casi (da 92 a 88) in agricoltura (-4,3%) e un calo 
di 13 casi (da 33 a 20) nel conto Stato (-39,4%).

L’incremento rilevato nel confronto tra i primi otto mesi del 2016 
e del 2017 è legato principalmente alla componente maschi-
le, i cui casi mortali sono aumentati di 28 unità, da 587 a 615 
(+4,8%), mentre quella femminile ha fatto registrare un aumento 
di tre casi, da 64 a 67 decessi (+4,7%). Dall’analisi territoriale 
emerge un aumento di 31 casi delle denunce di infortuni con 
esito mortale nel Nord-Ovest (Liguria +13 decessi, Lombardia 
+10, Piemonte +8), di 10 casi nelle Isole (Sicilia +13, Sardegna 
-3) e di quattro al Sud (Abruzzo +16, Calabria +2, Campania -8, 
Basilicata -5 e Molise -1).

Fin qui i dati. La prima considerazione è che l’incremento de-
gli eventi infortunistici sia da ricercare nella timida ripresa che 
ha decretato il riavvio degli impianti e spesso l’assunzione di 
manodopera non pienamente qualificata. Anche se non si tratta 
di numeri molto grandi, queste percentuali hanno un profondo 
significato. Sembrerebbe, analizzando questi primi e provvisori 
dati, che la crisi ha portato a un disinvestimento generale nella 
prevenzione della sicurezza negli ambienti di lavoro, come se 

il dotarsi di attrezzature e aggiornare i macchinari o formare e 
informare i lavoratori, fosse ritenuto ancora da molti un fattore 
su cui ancora si può risparmiare.

Siamo tutti consapevoli che la crescita occupazionale possa 
implicare – mai per automatismo – una maggiore probabilità 
di infortuni e malattie, perché oggettivamente cresce il numero 
dei lavoratori e delle ore lavorate e concordiamo pienamente con 
quanto esposto da ANMIL nel suo Rapporto, dove trae alcune 
importanti considerazioni circa i diversi aspetti per meglio com-
prendere questi dati, ed al primo posto evidenzia la necessità 
della corretta e puntuale applicazione ed attuazione della nor-
mativa. Il che ad oggi, sempre secondo ANMIL rimane ancora 
in parte inattuato. “Sono circa 26 le deleghe del Decreto 81 del 
2008 non ancora divenute operative – si legge nel documento – 
poco meno della metà di quelle contenute nel Testo Normativo. 
Alcune di queste regolano peraltro istituti molto importanti come 
il sistema di qualificazione delle imprese, la sorveglianza sanita-
ria dei lavoratori, la formazione in materia di sicurezza.

L’adozione di molti di questi provvedimenti era peraltro assog-
gettata a termini perentori di uno o due anni, ampiamente disat-
tesi, visto che nel 2018 il Decreto 81 compirà dieci anni”. Ma, al 
di là di chi sceglie di applicare o disattendere le regole, esistono 
realtà virtuose – quindi attente all’attuazione della normativa – 
che purtroppo però trovano serie difficoltà a stare al passo con 
le regole e alle loro complesse interpretazioni. Si tratta spesso 
di realtà piccole e medio piccole che non possiedono gli ade-
guati strumenti per individuare, ed approfondire le complesse 
informazioni tecniche. E questo può sicuramente contribuire ad 
inconsapevoli carenze delle scelte organizzative e prevenzioni-
stiche. I giorni che ci aspettano, se il trend infortunistico rimane 
quello sopra descritto, non saranno sicuramente rosei, anzi po-
trebbero farci tornare drasticamente indietro nel tempo, con il 
rischio di rendere vani tutti gli sforzi impiegati per migliorare, 
per tutti i lavoratori e le lavoratrici, la sicurezza e la salute negli 
ambienti di lavoro. 

Continua dalla pagina precedente
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RLS IN AZIONE - FORMAZIONE 
Metodi nuovi. Per uscire dal vago

La proprietà, d’intesa con RLS e RSPP, ha deciso di cam-
biare formula e di introdurre un nuovo modo di vedere e 
concepire la formazione. Si è passati al sistema “on the 
job” che, tradotto in italiano, significa “sul/sopra il lavoro”. 
Questo nuovo metodo prevede infatti un insegnamento più 
pratico e maggiormente incentrato sia sulla specifica man-
sione che sull’operatore interessato.

L’attività si divide in due differenti sessioni. Durante la pri-
ma il formatore, coadiuvato da RLS e RSPP, realizza la vi-
deoregistrazione di un intero turno di lavoro; nella seconda, 
in aula, l’istruttore insieme ai diversi operatori osservati e 
ripresi nelle loro postazioni durante le operazioni di lavoro, 
passa in rassegna tutti i video girati al fine di mostrare e 
spiegare quali sono i comportamenti che possono essere 

un pericolo per la sicurezza propria e altrui.

In questo modo non si parla più di un qualcosa di astratto 
o comunque di scritto solamente sui manuali, ma si entra 
nella vita lavorativa quotidiana degli operatori presenti in 
aula, portando quindi insegnamenti che sono davvero utili, 
se non fondamentali, per la loro mansione. 

Questo nuovo sistema attuato dalla Fontana Luigi Spa sta 
riscuotendo molto successo proprio per la concretezza e 
l’efficacia che riesce ad avere; in futuro si procederà sempre 
lungo questa strada. La continua ricerca verso comporta-
menti e misure di sicurezza sempre più precisi ed accurati 
è il vero obiettivo che ci si è posti. Lavoriamo formati e 
concentrati, lavoriamo sicuri.

Nella mia azienda le 
attività di formazione 
in aula erano diventate 

un qualcosa di sterile e poco 
produttivo, tanto da produrre 
risultati appena discreti.

Carlo Fumagalli
RLS Fontana Luigi Spa
Veduggio (Mb)
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Quando però il Rappresentante dei Lavoratori per la Si-
curezza non è un componente della RSU, richiedere un’o-
ra di assemblea porta spesso a doversi scontrare, fatta 
eccezione per la Fim Cisl, con le organizzazioni sinda-
cali, generando in azienda inevitabili timore. Per questo 
motivo si è quasi sempre bloccati. Ma l’importanza degli 
argomenti trattati in sede di riunione periodica tra RLS e 
RSPP, porta ad analizzare tematiche in grado di potere 
sfociare in interventi strutturali importanti ed il confronto 
con i lavoratori risulta fondamentale.

Nella nostra azienda – che progetta, produce e realiz-
za piscine – abbiamo adottato due percorsi: il primo si 
esplicita nell’illustrazione di argomenti prioritari con il 
supporto di strumenti informatici; il secondo attraverso il 
“passaparola”. Al primo percorso fa riferimento, ad esem-
pio, l’intervento sul forno per la termosaldatura del Pvc: si 
è applicato un rivestimento interno di mattoni di amianto 
per permettere la saldatura su lamiere di acciaio e si è 
iniziato a dare i principali riferimenti normativi regionali 
e nazionali per permettere di comprendere l’esecuzione 
dei lavori. In questo modo si è cercato di tranquillizzare 

anche i lavoratori più scettici.

Si sono successivamente illustrati, in modalità formativa, 
gli aspetti tecnologici relativi al tipo di smaltimento, non-
ché le varie tecniche di esecuzione. La terza fase è consi-
stita nella spiegazione del piano di lavoro (data di inizio 
e fine lavori, collaudi del confinamento, controlli dell’Asl) 
e delle credenziali dell’azienda incaricata con le principali 
referenze. Per dare maggior risalto all’operato del Rap-
presentante dei Lavoratori per la Sicurezza l’assemblea è 
stata indetta durante i giorni di attività del cantiere.

Ma l’idea più efficace è risultata essere la visita virtuale 
agli ambienti confinanti appena allestiti. Si sono chie-
ste le autorizzazioni necessarie all’impresa e siamo sta-
ti accompagnati in una visita guidata. Si è fotografato 
l’interno dell’area per dare in modo concreto l’immagine 
realistica dell’intervento, dopo avere visualizzato la pla-
nimetria a blocchi al fine di individuare la composizione 
del cantiere; in questo modo si è dato risalto al percorso 
del materiale, dal consolidamento allo stoccaggio e alle 
analisi ambientali post cantiere, promuovendo maggiore 
tranquillità fra i nostri colleghi di lavoro.

Nella maggior parte dei 
casi le assemblee nei 
luoghi di lavoro sono 

indette dalle RSU, anche se 
personalmente ritengo che il 
RLS debba ricavare uno spazio 
di informazione collettiva sia 
per gli argomenti trattati che 
per l’esigenza di confrontarsi 
con i lavoratori. 

Dermino Puttini e Paolo 
Bordini
RLS e RSU A&T Europe Spa 
Castiglione delle Stiviere (Mn)
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Yanmar Italy è un’azienda giovane – è nata nel 1997 – e 
giovane è l’età media dei dipendenti che oggi si attesta 
tra i 35 e 40 anni.

In un’azienda dove si producono motori monocilindrici 
prevalentemente manifatturiera come Yanmar l’efficien-
za produttiva dei lavoratori che operano nelle linee è la 
risorsa principale per raggiungere gli obiettivi aziendali.

Una risorsa da tutelare (anche pensando al contesto pre-
videnziale che ci vedrà in pensione sempre più avanti 
negli anni) preservando la salute e la sicurezza dei lavo-
ratori, prevenendo le malattie professionali; pensando al 
futuro dell’azienda e dei lavoratori che con l’andare degli 
anni potrebbero perdere un po’ di lucidità ed efficacia 

nel svolgere al meglio il loro lavoro oltre che rischiare di 
avere dei problemi fisici per via dei movimenti ripetitivi.

Inoltre credo che anche con l’avvento di Industry 4.0 
non tutte le tecnologie potranno sostituire alcuni lavori 
prevalentemente manuali dove a fare la differenza sono 
la professionalità, l’esperienza e la precisione dell’uomo.

È per tutto questo che penso che Yanmar italy debba 
ancora investire molto sulla prevenzione, non solo attra-
verso un piano sanitario adeguato da parte del Medico 
Competente, ma attuando una rotazione mirata del per-
sonale sulle linee produttive e realizzando dei progetti 
per migliorare l’ergonomia sulle postazioni di lavoro 
utilizzando le nuove tecnologie.

Sono Rappresentante 
dei lavoratori per la 
Sicurezza alla Yanmar 

Italy s.p.a di Cassano 
Magnago, in provincia di 
Varese, e ricopro questo ruolo 
dal 2011.
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RLS IN AZIONE 
Per un’azienda giovane l’imperativo 
è la prevenzione

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

Negli ultimi due, tre anni, Itema sta però riproponen-
dosi al mercato con una ritrovata forza e strategie 
industriali sottolineate da investimenti di prodotto e 
di processo e azioni innovative nell’organizzazione 
quotidiana del lavoro. Il proposito aziendale è chiaro: 
Abbandonare un modello fordista per approdare ad una 
dimensione aziendale più reattiva alle richieste globali 
e al contempo ridisegnare i contesti produttivi interni 
mantenendo centrale il “fattore umano”. Non è un’ope-
razione semplice, anzi, assai complessa.

Ed è la complessità che caratterizza il nuovo rilancio 
industriale in Itema, una fase nuova che passa anche 
attraverso la dichiarata volontà da parte aziendale di 
considerare la salute, l’ambiente e la sicurezza fattori 
centrali per la vita aziendale.

Di cui anche la materia della Salute, dell’Ambiente, e 
della Sicurezza è investita: infatti da recentissimi anni il 
tema della sicurezza…ha subito un totale ribaltamento 
che ha preso il via da chi se ne occupa professional-
mente (più risorse umane più competenti) e successi-
vamente da un nuovo approccio culturale: con 

In Itema il processo di cambiamento sta lentamente 

trasformando una tradizionale manifattura in un con-
testo produttivo, composto da diverse nuove linee di 
produzione dove la flessibilità d’orario e la mobilità 
professionale dei lavoratori sono nevralgiche. In que-
ste tipologie organizzative si annidano, oltre alle tradi-
zionali e palesi rischi di patologie ergonomiche, altri 
potenziali disturbi psico-fisici difficili da intercettare e 
da prevenire che minano, comunque, la qualità della 
vita delle persone.

Concludendo questa prima e breve presentazione della 
realtà Itema mi sento di aggiungere un ulteriore ovvietà: 
che tutto ciò pone a carico, della medicina del lavoro 
e di tutti gli attori che si occupano del benessere lavo-
rativo,  un lungo percorso di possibili miglioramenti.Itema è una storica 

realtà industriale del 
meccanotessile con i marchi 

Somet e Vamatex che nel primo 
decennio degli anni 2000 ha 
conosciuto una radicale e 
profonda riorganizzazione che 
ha avuto pesanti ricadute in 
termini occupazionali.

Marcello Zanoletti
Itema Group - Colzate (Bg)

RLS IN AZIONE 
La sicurezza e la salute, fili da tessere
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RLS IN AZIONE 

Amianto un problema irrisolto

Siamo ancora troppo lontani da una Lombardia 
“amianto-free” che era l’obiettivo programmatico 
che Regione Lombardia si era data nel 2005 preve-
dendo di poterlo  realizzare in  dieci anni.

 L’ultima rilevazione regionale infatti (febbraio 2017) 
evidenzia un ulteriore aumento della presenza di 
siti e cubature contenenti amianto  rispetto al 2016: 
204.988 siti (+5.126), di tipo pubblico (12%) e pri-
vato (88%), pari a oltre 4,9 milioni di metri cubi di 
materiali contenenti amianto (erano 4,4 nel 2016).  
In Lombardia si stima che ci sia la presenza di alme-
no il 35% del totale dell’amianto presente in Italia.

Sono solo alcuni dati emersi dal convegno “Amianto, 
problema irrisolto” organizzato  il 12 ottobre scorso, 
da Cgil, Cisl e Uil Lombardia che hanno voluto fare 
il punto della situazione nella regione, sottolineando 
il valore della prevenzione e della sorveglianza sani-
taria formulando una serie di proposte:

Dal punto di vista sanitario i sindacati chiedono di 
di potenziare il sistema di sorveglianza sanitaria re-
gionale con modalità e procedure omogenee su tutto 
il territorio; implementare il Registro degli esposti 
ed ex esposti e il Registro Mesoteliomi, informare la 
popolazione sul rischio di esposizione prevedendo 
degli “Sportelli amianto” per la diffusione capillare 
delle informazioni ai cittadini, relativamente alle mo-

dalità di bonifica dell’amianto presente negli edifici.

Dal punto di vista ambientale, i sindacati chiedono 
di procedere ad un censimento completo, da parte 
di un soggetto pubblico, del materiale contenente 
amianto, in tutta la regione (ancora oggi in buona 
parte scoperta) realizzare la Conferenza regionale 
dei sindaci, per far emergere la situazione relativa 
alla presenza di amianto in Lombardia e promuovere 
le inderogabili bonifiche degli ambienti di vita e di 
lavoro, a partire dagli edifici scolastici e comples-
sivamente del patrimonio edilizio pubblico; indivi-
duare risorse finanziarie regionali che consentano 

ai Comuni di disporre di contributi mirati e preve-
dere altresì un Fondo Regionale per sostenere la 
rimozione dell’amianto per coloro che non hanno 
risorse proprie. Inoltre il Fondo regionale dovrebbe 
supportare anche le politiche di incentivazione per 
bonifiche operate dai proprietari di abitazioni civili e 
commerciali; attivare progetti sperimentali di rimo-
zione e bonifica dell’amianto; incentivare la ricerca 
di metodi alternativi di inertizzazione per il materiale 
friabile e a matrice compatta.

La verifica degli ambienti e la rilevazione del rischio 
amianto richiede un ruolo attivo e costante da parte 
degli RLS affinché questo Killer silenzioso sia effi-
cacemente contrastato. 

A venticinque anni dalla 
messa al bando con 
la legge n.257 del 

1992, l’amianto continua 
ad uccidere. Ogni anno in 
Italia i decessi per neoplasie 
dovute all’amianto sono circa 
4.000, delle quali oltre 400 
in Lombardia. Si tratta di un 
Killer silenzioso che dispiega i 
suoi effetti dopo 40 anni e i cui 
picchi di mortalità sono attesi 
nei prossimi 15/20  anni.
Si segnala una crescita 
significativa delle vittime 
civili, in particolare dei 
familiari dei lavoratori che 
hanno lavorato in ambienti 
esposti al rischio amianto.
Per quanto riguarda il settore 
metalmeccanico risulta tra 
i più coinvolti essendo al 
secondo posto, dopo l’edilizia,  
per vittime accertate.
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Davide Gheda
Responsabile ambiente salute e 
sicurezza FIM 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
Cell. 345.8799586 - Fax 02.89355250 
Responsabile: Giulio Oreggia 
g.oreggia@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


