
 Argomenti: Salute e Sicurezza 9/09: attivi di zona e varie 

  

 
Dopo l’incontro regionale lombardo dei RLS di Esselunga del 15 maggio, la filcams ha 
definito un’assemblea nazionale dei RLS di Esselunga per i primi dì luglio. Spero che 
questa iniziativa sia indice di un maggior impegno da parte dell’organizzazione su salute e 
sicurezza e che alla fine si coordini la nostra attività sull’argomento in tutte le realtà che la 
filcams segue. 
Per quanto ci riguarda nelle prossime settimane, l’intenzione è di riunire i RLS di altre 
catene della GDO ove siamo presenti e di Autogrill per fare il punto sulle loro realtà. 
  
Per quanto riguarda Esselunga entro il 16 giugno vedrò di mandare ai rls alcune ipotesi di lavoro e 
d’intervento coordinato. 

  
  

 
TUTTI VOGLIONO IL TESTO UNICO DLGS81/08 

  
Poiché il datore di lavoro, oltre all’obbligo della formazione del RLS, ha anche quello di fornire al 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli strumenti necessari a svolgere compiutamente 
il proprio ruolo perché non chiederlo direttamente all’azienda? 

  

 
La camera del lavoro di Milano ha organizzato una serie d’incontri per RLS suddivisi nelle varie 
zone, vedi date e luoghi in allegato.  

   

 
CORSI DI FORMAZIONE PER RLS:  

TUTTE LE SPESE SONO A CARICO DEI DATORI DI LAVORO 

  
Capita a volte che alcuni Datori di Lavoro per faciloneria, non conoscenza o interesse non 
rispettino tale indicazione, che la 626/94 prima e l’81/08 oggi chiariscono in diversi punti. 
C’è chi, perchè i corsi di formazione generalmente sono di 4 giorni per 8 ore, riconosce ai 
lavoratori solo la giornata di lavoro (che per alcuni è inferiore anche sensibilmente alle 8 ore) e non 
tutte le ore passate al corso. 
Ci sono casi in cui il corso si svolge in altre città o lontano dall’abituale sede di lavoro. In tal caso 
va richiesto anche il tempo impiegato e i costi del trasporto (auto o mezzo pubblico). Vedi 
N.B.: 
Stesso ragionamento vale anche per i corsi che devono sostenere i lavoratori addetti alle squadre 
di primo soccorso ed emergenza.    

 
  
E per finire vi ho allegato anche il programma della festa della CGIL Lombardia che si terrà il 
12,13,14 giugno a Sesto San Giovanni. 
  
Cordiali saluti  

 Giorgio Ortolani 

https://www.rlsfilcams-lombardia.org/lettere-per-rls/5/

