
Salute e sicurezza 1/10: apre sportello salute Filcams - progetti ASL ora tocca alle pulizie. 
  
 

 

  

SPORTELLO SALUTE E SICUREZZA FILCAMS MILANO 

In allegato troverete la locandina che annuncia l’apertura dello sportello salute e sicurezza 
della Filcams-Cgil di Milano che vi invitiamo a esporre sulle bacheche sindacali. 
 

Lo sportello sarà in funzione dal 20 di gennaio tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 
c/o la CGIL di San Siro piazza Segesta, 4 Milano. 
Tel. 0248701384 – 0248706019. 
Facilmente raggiungibile con il tram 16, 90/91/95  e a pochi minuti a piedi dalla 
fermata Lotto del Metro. 
 

Questo primo mese di attività dello sportello, sino a fine febbraio ci servirà per il rodaggio 
da marzo l’intenzione è di allargare l’apertura all’intera giornata del mercoledì. 
Stiamo inoltre migliorando il sito www.rlsfilcams-milano.jimdo.com. Il sito verrà 
dotato anche di un indirizzo e mail cui inoltrare eventuali richieste. 
 

Finalmente ci sono stati recapitati i manuali Codice Sicurezza Lavoro editi da 2087.  
Si tratta di due volumi aggiornati al 106/09 più un CD che la Filcams ha acquistato 
per gli RLS.  
Chi li vuole ritirare può: 

 richiederli al proprio funzionario  
 ritirali da me in camera del lavoro oppure presso lo sportello in san siro il mercoledì 

mattina.  
  

  NUOVO PROGETTO ASL MILANO CITTÀ SULLE AZIENDE DI PULIZIA 
  
Come sapete la problematica della salute nei servizi, in specie mense e pulizie, non è 
stata molto indagata. Lo stesso numero di RLS elette nel settore (oggi a me ne risultano a 
Milano e provincia solo 4 contro le 20 delle mense) è indice di quanto la salute e sicurezza 
dei lavoratori, o meglio delle lavoratrici, sia spesso passata in secondo piano rispetto alle 
altre problematiche che investono più drammaticamente le lavoratrici del settore. 
L’ASL città di Milano sta predisponendo un progetto riguardante i rischi nelle aziende delle 
pulizie, progetto al quale le OO.SS. e gli RLS saranno chiamati a dare un contributo. 
Nelle prossime non appena finite le assemblee congressuali faremo una riunione per le rls 
e i funzionari che si occupano del settore per illustrare i contenuti del progetto. 
Sono certo che l’intervento esterno delle ASL favorire una maggior consapevolezza nelle 
aziende del settore di rivedere il proprio modo di operare sulla materia. 
E’ chiaro che se si intensificassero gli sforzi per eleggere RLS nelle imprese di pulizia 
sarebbe decisamente meglio.  
  

http://www.rlsfilcams-milano.jimdo.com/

