
Salute e sicurezza sul lavoro  
cosa abbiamo fatto, cosa faremo. 

(contributo per il congresso regionale Filcams Lombardia) 

 
 
In questi due anni, a partire da Milano, abbiamo: 
*  censito i RLS presenti, oggi il nostro indirizzario è vicino ai 400  
* garantito un costante informazione ai RLS, di cui abbiamo le e-mail, su: evoluzioni 
legislative, iniziative, materiale di divulgazione  
* attivato coordinamenti dei RLS delle singole aziende (Esselunga, IPER, Autogrill, Mc 
Donald’s, IKEA) o per settori (mense e pulizie)  
* provveduto ad formazione sui temi: 4 giornate su “riunione periodica e ruolo del medico 
competente” che hanno coinvolto 80 RLS, riunioni specifiche sul ruolo per RLS mense.  
* ripristinato lo sportello su salute e sicurezza è attivato un sito specifico dedicato alla 
sicurezza: www.rlsfilcams-milano.jimdo.com  
* intensificato i rapporti con l’ASL città di Milano. La partecipazione ai progetti da loro 
messi in campo che impattano sulla categoria (alberghi, mense, movimenti ripetitivi, 
emergenze) devono vedere gli RLS dei nostri settori protagonisti. Non solo perché 
accrescono le nostre conoscenze e forniscono a medici del lavoro e tecnici delle ASL 
elementi utili alla loro attività di prevenzione, ma perché le risultanze di quei lavori possono 
supportare, anche dal lato scientifico e tecnico, le richieste non solo di adeguamento alle 
norme dei nostri luoghi di lavoro, ma di un miglioramento degli stessi, così come delle 
stesse procedure lavorative.  
 

Si tratta ora di estendere a livello regionale e nazionale 
quanto abbiamo sperimentato sul campo a Milano. 

 
Prossime iniziative: 

1. nuove edizioni corsi per RLS su riunione periodica e sorveglianza sanitaria (da 
maggio) 

2. progetto su stress lavoro correlato su GDO in collaborazione con Camera del 
Lavoro di Milano  

3. collaborazione con ASL Milano su progetto su rischi per addette pulizia nelle 
strutture sanitarie (ospedali, RSA ecc.) Progetto partito la scorsa settima con le 
prime visite ispettive in 4 strutture ospedaliere. Rischiamo qui se non acceleriamo le 
procedure di elezione dei RLS di perdere un occasione 

4. 13 aprile assemblea RLS Filcams-Lombardia c/o Camera del lavoro di Milano. 
Contributi di Massimo Roccella, Giovanni Furfari avv., ASL città di Milano, chiude 
Franco Martini segretario nazionale Filcams CGIL. 

 

Se vuoi essere  informato sull’attività della Filcams su salute e sicurezza 
lasciaci la tua mail oppure visita il sito www.rlsfilcams-milano.jimdo.it 

 
Un ringraziamento ai compagni Angelo Rivolta e Michele Tedino, che in questi anni si 
sono sempre occupati di Salute e Sicurezza fornendo supporto a RLS e lavoratori.  
Ma soprattutto a tutti gli RLS che con il loro impegno e passione ci hanno consentito 
riprendere un’attività, quella di attenzione e promozione della tutela della salute e 
sicurezza e del benessere lavorativo, che  le contingenze e le urgenze sindacali a volte 
mettono in secondo piano. 
 
 
Giorgio Ortolani Segreteria  
Filcams CGIL Lombardia 
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