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Le misure di prevenzione in epoca 

Covid: quale ruolo del RLS?  
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L’IDEA DEL
CENTRO PER LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

nei luoghi di lavoro e di vita (CCP)
Avvio di una collaborazione attiva fra le istituzioni cittadine 
che operano in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e di vita.
Promozione di convegni, mostre, workshop, eventi, 
laboratori, spettacoli sia da parte delle istituzioni sia da parte 
delle associazioni scientifiche e professionali attive nel campo.
Creazione di un Centro Documentale che diventi punto di 
accesso e di riferimento per cittadini, lavoratori, imprese e 
scuole che vogliano approfondire la conoscenza della materia.

L’IDEA DEL CENTRO
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I “SOCI” 

Il CCP è stato inaugurato il 28 aprile 2015 e nasce
dall’intesa tra Comune di Milano (Direzione Economia
Urbana e Lavoro), ATS Città Metropolita di Milano,
INAIL (Direzione Regionale Lombardia), Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi e Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano e da un
accordo di collaborazione con la Consulta
Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP). Il
nuovo protocollo del 2018 è stato sottoscritto anche da
Città Metropolitana di Milano.
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HANNO FINORA ADERITO AL PROTOCOLLO 2018 DEL CCP

CGIL – CISL – UIL

Assimpredil AnceAssolombarda Confapi Industria

AISOM

CNA Unione Artigiani

INPS

Fondazione Ca’ Granda – Ospedale Maggiore 
Policlinico (Clinica del Lavoro)

CONFARTIGIANATO
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• Approfondimenti normativi
• Best practice soluzioni tecniche innovative
• I nuovi rischi e le relative sfide
• Smart safety per una Milano veramente smart city

INIZIATIVE RIVOLTE AI “PROFESSIONISTI DELLA
PREVENZIONE” E A TUTTE LE PERSONE CHE,
A VARIO TITOLO, SONO COINVOLTE NEI LUOGHI DI 
LAVORO PER RENDERLI PIÙ SANI E SICURI

COSA FACCIAMO
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INIZIATIVE RIVOLTE AL “MONDO DELLA SCUOLA” PER 
PREPARARE I FUTURI LAVORATORI E DATORI DI 
LAVORO DI DOMANI

• La prevenzione si impara da piccoli
• L’alternanza scuola lavoro, un incontro sicuro
• Formare alla prevenzione

COSA FACCIAMO



» Nasce dall’esigenza espressa da diversi RLS di poter sviluppare
competenze (di conoscenza, di esperienza, di adeguatezza al proprio
ruolo).

ü Poter disporre di un luogo di comunicazione (sia fisico sia virtuale);
ü Poter accedere ai saperi;
ü Poter rompere la solitudine e l’isolamento;
ü Poter superare la preoccupazione di sbagliare;
ü Superare la difficoltà d’incontrassi e confrontarsi «tra pari» sui

problemi che s’incontrano e sulle soluzioni che vengono pensate.

Una casa RLS per cosa?
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Superamento della sindrome di RLS isolato

RLS e territorio

ü Contatto ampio con gli RLS della città 
metropolitana;

ü Ricerca di in «luogo competente»;
ü Partire da esigenze reali, per questo diversi 

questionari
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L’iniziativa di costituzione del Centro e in particolare della Casa risponde ad 
una domanda (di aggregazione, confronto, verifica delle conoscenze e delle 
forze necessarie per affrontare consapevolmente l’esercizio del proprio ruolo) 
sempre posta da Rls e Rlst, ma che oggi, considerando la significativa e rapida 
evoluzione del mondo del lavoro e dei rapporti di lavoro, è ancora più 
pressante. Da quando questa figura di rappresentanza specifica è nata la 
condizione di isolamento è quella che, in incontri e iniziative sindacali, è stata 
sempre posta in prima linea da Rls e Rlst, problema che ha avuto risposte 
adeguate solo in poche situazioni territoriali e di cui si è dimostrata la validità, 
sia per l’interesse suscitato tra i Rappresentanti che per le ricadute positive a 
livello dei rapporti aziendali.
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L’invito della Casa degli RLS , rivolto a tutte le figure della filiera sicurezza del : Casa 
degli RLS intesa come luogo di cultura ed incontro anche con le istituzioni, non di 
consulenza.

Il mestiere di RLS,
come tutti i mestieri , si può imparare.

• Oltre le nozioni bisogna acquisire un metodo di lavoro per cogliere le 
informazioni nella realtà;

• Valutare le esperienze insieme aiuta a capire se l’esperienza a cui ci 
troviamo di fronte è «buona oppure no»;

Parlarsi
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Principali caratteristiche funzionali

§ Cassetta con i contenuti di tutti i seminari on-line;

§ Elementi fisici: una stanza, tavolo, armadio, telefono, computer;

§ Elementi virtuali: un account di posta, sito dedicato;

§ Rapporti: con Centro Cultura Prevenzione CCP e Istituzioni e 

consulta CIIP.



Gennaio 2016 Spazio Comune – Nuova Intranet 13

• Strumenti operativi o solo formali?
• Cambia il lavoro ma la mansione corrisponde?
• Parlare agli adulti, quali strategie
• Comprende cosa è sicurezza insieme ai colleghi, come?
• Verificare.
• Sfide poste dall’anno Covid:

Tenere viva un contatto tra RLS e lavoratori
Diffusione del Lavoro agile

Nuovi problemi, Articolo Punto Sicuro maggio 2021 (indagine Fondazione Studi Consulenti
del lavoro): si riducono infortuni in itinere (-38%) ma apre a novi problemi per la
salute legati alla postazione di lavoro (+48%), aumento stress collegato ai
tempi di lavoro dilatati a ansia da prestazione (+ 49,7%), disaffezione verso il
lavoro (+39,9%), paura di marginalità (+ 47%)

Parlare di Competenze per RLS 
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Come procediamo

9.45 – Introduzione al tema: come riaffermare il ruolo del RLS in tempi di emergenza, quali 
esperienze e quali criticità .Modesto Prosperi – Gruppo promotore “Casa degli RLS” 

10.00 – cos’è il rischio biologico per i non addetti ai lavori: ce ne parla il coordinamento 
sanità. Margherita Napoletano e Claudia Moro – coordinamento RLS Sanità e Gruppo 
promotore “Casa degli RLS” 

10.30 – Cosa sono le misure di sanificazione e igienizzazione 
Irma Capelli e Caterina Masia - ATS Milano Città Metropolitana 

11.00 – Come affrontare il tema dei ricambi d’aria 
Paolo Vallauri e Roberto Salicco - ATS Milano Città Metropolitana

11.30 – Come gestire il tema degli spazi, delle distanze, dei luoghi comuni e di servizio 
Flavio Acquati - Gruppo promotore “Casa degli RLS” 

12.00 – impariamo dall’esperienza: quale modello di organizzazione ci dovrebbe insegnare 
l’emergenza. Tiziana Vai - Gruppo promotore “Casa degli RLS” 

12.30 – Proposta della “lavagna in cloud” e chiusura dei lavori 
Elio Gullone - Gruppo promotore “Casa degli RLS” 
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I materiali vengono inseriti sul sito 
www.ciip-consulta.it

www.ciip-consulta.it

Tutti gli iscritti, dopo il seminario, ricevono una email 
specifica con link per scaricare i materiali

http://www.ciip-consulta.it/
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https://www.ciip-
consulta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=726:casa-degli-rls-
esternalizzazione-del-rischio&catid=317&Itemid=467

Casa degli RLS: L’esternalizzazione 
del rischio
Centro Cultura per la Prevenzione -
V.le D’Annunzio 15 – Milano

1. Il ruolo del RLS nella formazione dei 
lavoratori.

https://economiaelavoro.comune.milano.it/news/il-ruolo-del-rls-
nella-formazione-dei-lavoratori

https://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=726:casa-degli-rls-esternalizzazione-del-rischio&catid=317&Itemid=467
https://economiaelavoro.comune.milano.it/news/il-ruolo-del-rls-nella-formazione-dei-lavoratori


GRAZIE

Per approfondimenti:
http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centrocultura-prevenzione-luoghi-lavoro-
vita/

https://www.facebook.com/rlsinrete/

Per contattarci:
casadegliRLS.milano@gmail.com

Direzione Economia Urbana e Lavoro

Dott. Modesto Prosperi

http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centrocultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/
https://www.facebook.com/rlsinrete/
mailto:casadegliRLS.milano@gmail.com

