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La salute e sicurezza nei luoghi dr lavoro è un tema che certifica il grado di avanzamento ci-
vile, sociale, economico e morale di un Paese. La battaglia sulla sicurezza è quindi una bat-
taglia di civiltà perché è inaccettabile che il lavoro sia la causa di danni temporanei e
permanenti alla salute dei lavoratori e che causi migliaia di morti per infortuni e malattie.
Purtroppo i problemi collegati alla salute e sicurezza nel lavoro solo periodicamente assumono
momenti di evidenza drammatica, con i ricorrenti disastri che coinvolgono ancora tante,
aoppe vittime. Si tratta di sofferenze immani per lavoratrici, lavoratori, loro cari e per la società

brtta; senza trascurare il costo del 3% del PIL (ben oltre 40 mld di euro l'anno) per il "sistema

Paese".

Ogni anno, in ltalia, si registrano mille morti, ma la situazione complessiva mostra tutta la

sua gravità con poco meno di un milione di infortunr ufficiali (che colpiscono maggiormente
€voratori immigrati e precari e con un aumento tra le donne), cui vanno aggiunti un numero
'indefinito" di infortuni non denunciatia causa del lavoro nero. A ciò siassomma l'insorgenza
Ci sempre più numerose patologie, vecchie e nuove, che interessano donne e uomini per

/ia delle loro attivita lavorative e che, nei prossimi anni, avranno un notevole incremento nu-
îerico e di gravità per la lunga latenza delle malattie degenerative e dei tumori.
S€ questa è la tragica situazione tutti i soggettt istituzionali e sociali devono sentirsi impegnati
lrima di tutto nel "tenere alta la guardia": come rinnovare la sensibilità sul tema, in sostanza

:ome affermare una vera cultura della sicurezza.

Troppe volte, purtroppo, la società e i sistemi di informazione hanno sussulti dì partecipazione

e di solidarieta, spesso di sdegno, che però si manifestano soltanto durante la quotidianità
Jella disgrazia, per poi sparire carsicamente nelle complessità sociali.

È necessario far crescere invece la consapevolezza che i morti e gli infortuni non sono colpa
lella fatalità ma, il più delle volte, sono evitabili e appartengono alla sfera delle responsabilità
ndividuali e collettive.

I recepimento delle direttive europee in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ha contri-
euito ad uniformare, negli stati membri, I'applicazione di un sistema legislativo che rcfloÌa
rn approccio nuovo che sposta I'attenzione dal mero intervento tecnico antinfortunistico ad
Jno molto più completo che vede la prevenzione come il risultato della coerenza otganizzaliva
rcll'impresa (integrazione fra produzione, qualità, sicurezza e tutela dell'ambiente) e della

tartecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze nella promozione della sicurezza
Cel lavoro e della tutela della salute.

L'ltalia con I'emanazione del Decreto Legislativo 81 del 2008 e successive modifiche e inte-
grazioni (D.Lgs. 106 del 2009), si è adeguata alla normativa europea tenendo conto della
o€culiarità del nostro sistema di relazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori, nonché
Cel sistema contrattuale consolidato.

ll Decreto Legislativo 81/08 ha consolidato e rafforzato un sistema di prevenzione e prote-

zione in tutti i luoghi di lavoro, basato sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di



una pluralità di soggetti cointeressati alla rcalizzazione di un ambiente di lavoro tale da g

rantire la sicurezza dei lavoratori.

Per far crescere la cultura della sicurezza, il Sindacato deve investire molto in formazion

èoprattutto verso quei soggetti che sono chiamati, dalla legge e dai contratti, a svolgere L

ruolo importantissimo per la stcutezza nei luoghi di lavoro: i RLS

Si tratta di una delle figure principali del sistema di relazioni fra I'impresa e i lavoratori (

ad essa vengono rìconosciuti diritti fondamentali per esercitare la sua funzione di rappr

sentanza quali I'accesso ai luoghi di lavoro e alle informazione sui vari aspetti del lavoro

della sua organizzazione; inoltre al RLS è riconosciuto il diritto a ricevere copia del Doc

mento di valutazione del rischio e di essere consultato e partecipare alle decisioni sul n

glioramento delle condizioni di salute e sicurezza in azienda anche presentando propr

proposte di merito. Per svolgere tali funzioni è plevista una formazione adeguata e un a

giornamento annuale.

La contrattazione fra le Associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori, sia a livello nazionz

che terntoriale e di azienda, ha definito e dìsciplinato con accordi quadro, I'applicaziol

della normativa sul sistema di rappresentanza.

Gli RLS non solo sono ì terminali, le antenne, nei luoghi di lavoro, sono soprattutto le perso

più sensibili, più attente, più motivate; i RLS sono insomma il veicolo su cui far viagglar€

far convergere le iniziative che portino veramente all'affermazione della cultura della sÌc

rezza; i RLS dovranno sempre più diventare "mediatori culturali" della sicurezza verso i lc

compagni di lavoro e verso i soggetti azìendali della sicurezza.

Per questi motivì è particolarmente importante il percorso formativo awiato dalle organiz

zioni sindacali CGIL - CISL - UIL Piemontesi che, in collaborazione con l'lNAlL Piemon

mira a coinvolgere il maggior numero possibile di RLS appartenenti sia a categorie del sett(

privato che del settore Pubblico.
ll rapporto continuo e il confronto fra il RLS, il datore di lavoro e i responsabili dei vari sen

aziendali nonché i lavoratori, devono evitare la gestione statica ed esclusivamente burocrati

della sicurezza. Deve affrontare in modo equilibrato ivari problemi cercando, attraverso

consultazione, di evitare la permanenza disituazioni di rischio e di affrontafe e risolvere tt

i problemi e quando questo non è possibile,ridurre al minimo i rìschi.

RLS tN OPERAche è, in parte, un "manuale" e in parte, un "diario" delle attività del RLS

una memoria storìca dell'attività svolta e dei problemi approfonditi e risolti; vuole anche ess(

uno strumento di studio e di proposta di modifiche, basato su un continuo rapporto e sca

bio di informazionifra le lavoratricie i lavoratori per il miglioramento delle condizionidi Iavt

e di salvaguardia del benessere psico fisico.

È anche uno strumento di verifica dell'efficienza del sistema sicurezza aziendale e di giudi

sull'efficacia, nel tempo, degli interventi di mrglioramento delle condizioni di lavoro e dì \

dei dipendenti.

RLS tN OPERAè nato dalla collaborazione, prevista da un Protocollo d'intesa, fra la Direzi(

regionale dell'lNAlL del Piemonte e le Segreterie Regionali CGIL - CISL - UIL del Piemo

ed è stato rcalizzalo con l'obiettivo di fornire ai RLS uno strumento che faciliti le relazi

aziendali in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori.



Oltre alla formazione, il volume qui presentato, rappresenta per i RLS un indìspensabile stru-
mento di Iavoro, utile per svolgere con maggiore professionàlita il ruolo che i colleghi di lavoro

hanno loro affidato
"Prevenire si puÒ e si deve", così recitafa lo slogan del sindacato in occasione dell'Assemblea
nazionale unitaria dei RLS, e la formazione è sicuramente la via più efficace per garantire la

prevenzione.
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are e

sicu-
i loro


