
 

Mercoledì 14 febbraio 2018 

Ore 9.00 – 13.00 

MILANO – Viale Gabriele D’Annunzio, 15 

Centro per la cultura della prevenzione 
nei luoghi di lavoro e di vita 
 

 

 

La Casa degli RLS 
organizza 

 

Seminario 

L’esternalizzazione del rischio 
 

9.00 – Registrazione partecipanti 
 

 

INTERVENTI 
 

  
 

      

 

 

 
        

 

     

In memoria di 
Marco, Giuseppe, Giancarlo e Arrigo 

 

Le imprese utilizzano frequentemente appalti esterni 
per alcune attività accessorie o di servizio, come le 
pulizie, la logistica interna, la manutenzione ecc., ma 
sempre più spesso vengono appaltate anche attività 
operative importanti che rientrano nel proprio ciclo 
produttivo. 
Questo fenomeno diventa preoccupante poiché 
spesso vengono appaltate le attività più pericolose o 
gravose, quindi più impegnative dal punto di vista della 
gestione della sicurezza e delle misure di prevenzione 
da attuare. 
L’esternalizzazione delle fasi più rischiose dei cicli 
produttivi abbassa gli indici infortunistici nelle imprese 
committenti e giustifica una lettura rassicurante del 
livello di sicurezza raggiunto, trascurando gli effetti 
sulla salute per i lavoratori delle imprese in appalto. 
La presenza di più imprese, inoltre, può determinare 
forti interferenze ed aumentare il livello di rischio dei 
lavoratori per una carente visione globale del processo 
produttivo e quindi per insufficiente coordinamento. 
Qual è oggi il ruolo del committente, che deve 
garantire una corretta valutazione delle imprese a cui 
affida lavori in appalto anche ai fini della sicurezza? 
Quale ruolo può svolgere l’RLS e quali strumenti ed 
azioni può adottare in merito alla valutazione dei rischi 
interferenziali e per la tutela di tutti i lavoratori 
coinvolti nel ciclo produttivo? 
Il seminario porterà alcune esperienze pratiche su cui 
confrontarsi per individuare strumenti operativi utili 
agli RLS. 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
con iscrizione obbligatoria online 

>clicca qui< 
 

Segreteria Organizzativa: 

Centro per la Cultura della Prevenzione 
nei luoghi di lavoro e di vita 
Viale Gabriele D’Annunzio 15 – Milano 
plo.prevenzione@comune.milano.it 

9.15 – Esternalizzazione del rischio 
Flavio Acquati – Gruppo promotore “Casa degli RLS” 
 

9.45 – Responsabilità amministrativa e sicurezza sul 
lavoro, DLgs 231/01 
Angelo Gerosa – ATS Milano - Gruppo promotore “Casa degli RLS” 
 

10.15 - Applicazione del DUVRI e azioni di vigilanza negli 
appalti 
Massimo Avosani - ATS Milano Città Metropolitana 
Calogera Campo - ATS Milano Città Metropolitana 
 

10.45 – Il punto di vista degli RLS e dibattito 
Coordina Claudia Moro – Gruppo promotore “Casa degli RLS” 
 

Esternalizzazione dei rischi in sanità 
Simona Di Rosa - Coordinamento RLS sanità milanese 
 

Esperienze di intervento degli RLS nell'amministrazione 
pubblica 
Modesto Prosperi e Antonella Tarantolo -  RLS Funzione pubblica  
 

13.00 – Chiusura dei lavori 

https://goo.gl/forms/PbX1J3ht26Y9MmhH2
mailto:plo.prevenzione@comune.milano.it

