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In piazza Duomo in 30.000 
lavoratori e lavoratrici  
anche per una maggiore sicurezza 
nei luoghi di lavoro.

Il 14 giugno 2019 
in Piazza Duomo, 
i lavoratori 

metalmeccanici 
hanno manifestato 
anche contro 
le politiche che 
generano incertezza 
sul futuro e contro 
il triste dato di 
progressivo aumento 
di infortuni e di morti 
sul lavoro. Il governo 
e le imprese non 
possono scaricare 
sui lavoratori la crisi 
e sono necessari 
investimenti 
pubblici e privati 
sulla sicurezza, 
la prevenzione, la 
salvaguardia di 
salute e sicurezza e 
sull’ecosostenibilità.

Gli infortuni mortali non possono essere la 
conseguenza inevitabile del lavoro: in Lom-
bardia aumentano ancora i morti.

È ora di invertire la tendenza: 

Con più investimenti in sicurezza, a 
partire dalla buona formazione nei luo-
ghi di lavoro e nelle scuole;

Facendo prevenzione con più respon-
sabilità, a partire da istituzioni e datori 
di lavoro;

Rafforzando il piano regionale straor-
dinario dei controlli approvato nel 2018;

Con il nuovo piano regionale 2019-2023 
per la tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro;

Migliorando la sorveglianza sanitaria 

per contrastare le malattie professionali;

Aggiornando il piano regionale amian-
to, per affrontare il problema delle boni-
fiche e dello smaltimento.

Il Governo ha costruito un’assurda riduzio-
ne del cuneo fiscale dei contributi Inail, alla 
quale ci opponiamo in quanto è sbagliato e 
perverso che la sicurezza non sia considera-
ta una priorità, rafforzando invece le attività 
ispettive. È inaccettabile, che negli ulti-
mi 10 anni in Lombardia solo il 5% delle 
480.000 aziende lombarde sia stato og-
getto di ispezione, un fatto che legittima 
l’impunità, aprendo continuamente le 
porte alle tragedie.

È ora di invertire la rotta!
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Il caldo può far male ed è 
pericoloso. Cosa fare?

ILe temperature e 
il tasso di umidità 
in questi giorni 

sono molto alti. In 
troppe fabbriche 
non esistono sistemi 
di climatizzazione 
che consentano 
di lavorare 
in condizioni 
accettabili. Il troppo 
caldo può fare male 
perchè rende più 
pericoloso il lavoro 
per l’aumento di 
stress e calo di 
concentrazione.

Pur non essendo molto precise le normative di legge in proposito il decreto legislativo n. 
81/2008 nell’allegato IV dice testualmente:

1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il 

tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti 
ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza 
che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria conco-
mitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi 
igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destina-
zione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento 
eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo 
di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provve-
dere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante 
misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

Inoltre l’art. 181 del D.Lgs 81/2008 indica che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici” e 
per agenti fisici si intendono (art. 180) “il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, 
le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori”.

È evidente che data la carenza dal punto di 
vista tecnico delle norme e data la differenza 
fra le diverse situazioni una indicazione di 
carattere generale, valida per tutti, è difficile 
da dare.
Tuttavia in presenza di queste particolari si-
tuazioni che mettono a rischio il benessere 
psicofisico dei lavoratori non è accettabi-
le che si continui a lavorare come se nulla 
fosse.

In questi casi bisogna aprire un confronto 
con l’azienda per adottare le soluzioni più 
efficaci fino alla sospensione del lavoro. 
Nelle aree dove è veramente impossibile la-
vorare, avviare la richiesta di Cigo. Le norme 
purtroppo prevedono l’intervento della Cigo 
per evento oggettivamente non evitabile 
soprattutto, anche se non esclusivamente, 
quando si lavora all’esterno. 
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LO SAPEVI CHE?
Ti ha mai informato il datore di lavoro che se non rispetti la sicurezza 
manomettendo i dispositivi oltre a giocarti la salute ne puoi rispondere 
anche penalmente? (Art. 20 D.Lgs.81/08)

LAVORARE È IMPORTANTE,
MA LAVORARE IN SICUREZZA DI PIÙ!
LA SICUREZZA NON HA COLORE,
ETÀ, GENERE E RUOLO
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Luca Paglialonga
Fim-Cisl Laghi

Se a livello 
normativo in 
ambito salute 

e sicurezza, l’Italia 
negli anni è sempre 
stata all’avanguardia 
rispetto a molti altri 
paesi, purtroppo lo 
stesso non si può dire 
per l’attenzione a quella 
parte di norme volte 
a tutelare i lavoratori 
disabili garantendo loro 
parità di trattamento in 
materia di occupazione 
e condizioni di lavoro, 
tant’è che nel luglio 
2013 la Corte di Giustizia 
Europea ha condannato 
l’Italia per non aver 
imposto a tutti i datori 
di lavoro di prevedere, 
caso per caso, soluzioni 
ragionevoli applicabili 
nel contesto lavorativo 
per consentire 
l’integrazione dei 
lavoratori con disabilità.

È importante sottolineare che la normativa 
è applicabile anche in caso di inidoneità 
alla mansione specifica. 

Il D.lgs 81/08 con l’art. 42 già prevedeva l’ob-
bligo del datore di lavoro ad adibire “ove possi-
bile” il lavoratore a mansioni equivalenti o infe-
riori, costringendo a cercare un’altra collocazio-
ne in Azienda, ma al tempo stesso lasciando un 
discreto margine di discrezionalità. 

Con le modifiche legislative intervenute, il 
lavoratore disabile/inidoneo acquisisce di fatto 
un diritto più ampio a propria tutela, in quanto il 
datore di lavoro è obbligato non solo a cercare 
una nuova mansione, ma anche ad adattare la 
postazione lavorativa o l’organizzazione del la-
voro per consentire la conservazione del posto 
di lavoro.

La legge 190/2014 con l’art.1, comma 166, ha 
attribuito all’Inail competenza in materia di rein-
serimento lavorativo ed integrazione lavorativa 
delle persone con disabilità da lavoro, questo 
si è tradotto nella possibilità da parte dell’ente 
di finanziare progetti personalizzati mirati alla 
conservazione del posto di lavoro o alla ricerca 
di nuova occupazione. 

Il regolamento determina del Presidente 
Inail del 11 luglio 2016 n.258, successivamente 
modificato dalla DETPRES n. 527 del 19 dicembre 
2018 ed integrato dalla circolare n.6 del 26 feb-
braio 2019, individua tre tipologie di intervento:

A. Superamento e abbattimento barriere 
architettoniche degli ambienti di lavoro;

B. Adeguamento e adattamento postazioni 
di lavoro;

C. Formazione.

Per gli interventi di cui alle lettere A) e/o C) è 
prevista una copertura finanziaria fino a 135.000 
euro nella misura massima del cento per cento 
dei costi ammissibili.

Per gli interventi di cui alla lettera C) la co-
pertura arriva a 15.000 euro nella misura massi-
ma del sessanta per cento dei costi ammissibili.

Le modifiche intervenute hanno notevol-
mente semplificato l’iter per l’attivazione dei 
progetti e per facilitare l’accesso dei datori 
di lavoro alle misure di sostegno predisposte 
dall’Inail, arrivando addirittura a prevedere il 
rimborso delle spese sostenute per gli interven-
ti realizzati per ragioni di necessità e urgenza, 
prima che sia stato attivato il procedimento di 
elaborazione del progetto o prima dell’autoriz-
zazione dello stesso.

Purtroppo ad oggi vi è una scarsa cono-
scenza di queste opportunità accompagnata da 
un infondato timore che l’accesso ad incentivi 
INAIL comporti la possibilità di subire controlli 
ispettivi da parte dell’Istituto.

Ciò risulta evidente dallo scarsissimo nume-
ro di progetti finanziati a livello nazionale.

L’opportunità di salvare posti di lavoro e la 
dignità dei lavoratori stessi può e deve essere 
colta, ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza in questa partita giocano un ruolo 
decisivo.

Accomodamenti ragionevoli per 
il reinserimento e l’integrazione 
lavorativa delle persone con 
disabilità da lavoro
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Omar Cattaneo
Segretario Generale
Fim-Cisl Asse del Po

Quando si genera 
relazione si 
crea confronto, 

contaminazione 
e senso di 
responsabilità. 
Sottolineare nei 
giorni, nei mesi e 
negli anni l’esigenza 
di trovare soluzioni 
concrete per 
declinare al meglio 
la sicurezza nei posti 
di lavoro non può 
essere un afflato 
costante che non 
trova esigibilità. 

L’essere portatori del cambiamento ci pone 
ancora di più all’interno del nostro percorso 
educativo: educare significa rompere gli 
schemi, e sviluppare un senso di responsa-
bilità pro-attivo dei lavoratori che passano 
dall’indifferenza al vivere in prima persona il 
miglioramento attraverso azioni ed atteggia-
menti diversi; queste sono le  motivazioni, che ci 
hanno mosso ad inserire nell’Accordo territoriale 
Confimi il parametro “Corretto utilizzo dei Dpi”, 
quale nuovo strumento di cultura sulla sicurezza 
attiva in prima persona. Una adeguata ed effica-
ce azione di salvaguardia della salute e sicurezza 
sul lavoro deve rimettere al centro la persona. Di-
venta importante, quindi, creare un sistema più 
partecipativo e pratico per rendere più efficace la 
nostra azione sindacale in questa materia. 

La sicurezza nei luoghi di lavoro e la salute 
nell’ambiente di lavoro sono dogmi imprescindi-
bili che devono caratterizzare la Contrattazione 
di II° Livello, dando al sindacato capacità propo-
sitiva, lontano dai vecchi paradigmi accusatori a 
prescindere, forieri di incapacità di dialogo con 
l’imprenditore. Quanto si è disponibili a non fir-
mare un accordo aziendale in assenza di miglio-

ramenti sostanziali sulla sicurezza?
Promuovere il concetto di diffusione della 

cultura sulla prevenzione implica il coinvolgi-
mento e una partecipazione di tutti gli attori al 
sistema sicurezza. Legare parte del Pdr al corret-
to utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
diventa un pezzo importante di questo percorso; 
che permette di instaurare un vincolo virtuoso fra 
le responsabilità delle parti, in un’ ottica di prote-
zione e tutela non solo del lavoratore ma di tutta 
l’ azienda con la solidarietà penalizzante che ge-
nera senso di responsabilità fra i lavoratori. 

Questo non vuol dire svincolare le azienda da-
gli obblighi di legge, infatti le aziende che appli-
cano l’Accordo devono fornire, con verifica qua-
drimestrale, alla Commissione territoriale l’elenco 
dei dispositivi messi a disposizione dei lavoratori 
e i rapporti di infortuni per mancato utilizzo dei 
Dpi devono essere inviati alla stessa entro 10 
giorni dal verificarsi dell’ evento. La Commissione 
potrà attivare verifica dell’ accaduto con la convo-
cazione della Direzione aziendale e del lavoratore 
interessato previa analisi del Dvr.

Contratto territoriale CONFIMI 
Cremona 2018-2020: 
parametro “Corretto utilizzo DPI”

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Assenza infortuni per mancato utilizzo Dpi: 
riconoscimento della totalità del premio

Assenza infortuni per mancato utilizzo Dpi: 
riconoscimento della totalità del premio

Assenza infortuni per mancato utilizzo Dpi: 
riconoscimento della totalità del premio

1° infortunio: decurtazione di € 30 del premio 1° infortunio: decurtazione di € 50 del premio 1° infortunio: decurtazione di € 70 del premio
2° infortunio: decurtazione di € 70 2° infortunio: decurtazione di € 80 2° infortunio: decurtazione di € 100
3° infortunio: decurtazione di € 100 3° infortunio: decurtazione di € 120 3° infortunio: decurtazione di € 150

4° infortunio: decurtazione di € 150 4° infortunio: decurtazione di € 170 Oltre il 3° infortunio: non riconoscimento del 
premio

Oltre il 4° infortunio: non riconoscimento del 
premio

Oltre il 4° infortunio: non riconoscimento del 
premio
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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: Giuseppe Sbaruffati 
giuseppe.sbaruffati@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: Giuseppe Sbaruffati
giuseppe.sbaruffati@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 Mantova) Monica Tonghini monica.tonghini@cisl.it
Bergamo PierGiuliano Capelli piergiuliano.capelli@cisl.it
Brescia Daniela Pedrali d.pedrali@cisl.it
Monza 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) Luca Paglialonga luca.paglialonga@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 
untamento

Newsletter n.2 2019


