
Salute e sicurezza 10/10: prossimo corso - incontri Esselunga e Iper - 
aperture festive commercio - Esselunga condannata in appello. 

 

ABBIAMO POTENZIATO IL NOSTRO SITO 

 E MODIFICATO L’INDIRIZZO URL 

 www.rlsfilcams-lombardia.org 

  

Prima di farvi il solito elenco è il caso di rammentare quali sono stati i nostri obiettivi 

nell’affrontare una tematica vasta come quella della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e del benessere lavorativo, fin dal marzo 2008: 

 estendere la presenza degli RLS anche in quei luoghi e aziende dove non ne 

avevamo ancora promossa l’elezione; 

 costruire una rete che fornisca agli RLS della Filcams informazione costante e 

non li faccia sentire soli; 

 garantire un minimo di formazione e aggiornamento sulla materia; 

 coordinare gli RLS delle aziende multi localizzate in modo che possano 

intervenire, non solo sulle problematiche della loro unità operativa, ma con una 

voce unica sul sistema che le aziende hanno messo in piedi per gestire la salute 

e sicurezza (informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, procedure 

aziendali ecc.);  

 costruire rapporti con gli organi preposti (in Lombardia UOPSAL ispettorato del 

lavoro); 

 arrivare alla formalizzazione di un coordinamento che intervenga in tutta la 

regione;  

 sollecitare la Filcams nazionale a mettere tra le priorità della propria azione 

anche la tematica della salute e sicurezza così come ripetuto dalla conferenza 

di organizzazione della CGIL del 2008. 

Posso senz’altro affermare che le ultime scelte della Filcams Nazionale ci dimostrano 

che l’ultimo obiettivo è stato raggiunto. Il lavoro che abbiamo fatto ha contribuito a 

far diventare il tema della salute e sicurezza una delle priorità per tutta 

l’organizzazione. Nella stessa piattaforma per il rinnovo del CCNL del Terziario la 
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tutela della salute e sicurezza e del benessere lavorativo sarà un argomento 

importante.  

Spetta invece a voi il giudizio se gli altri obiettivi, che ci siamo posti due anni fa (la 

prima assemblea degli RLS mi sembra risalga al giugno 2008), li abbiamo raggiunti o 

fino a che punto siamo arrivati per quanto riguarda Milano e la Lombardia.   

 

PROSSIMI CORSI  

   La prossima edizione del corso (sorveglianza sanitaria, riunione periodica, novità 

introdotte dal 106/09), si terrà il 15 giugno c/o Camera del lavoro di Milano 

dalle ore 9.00 alle ore 16.30 al momento si sono prenotati 20 RLS, ci sono ancora 

dei posti disponibili. 

Raccogliamo ancora adesioni fino al 5 giugno. Il 7 giugno v’invierò conferma. 

Stiamo valutando se fare un'altra edizione a luglio sugli stessi argomenti o 

promuovere un’iniziativa specifica su adempimenti riguardanti stress lavoro 

correlato vista la scadenza del 1 agosto 2010.  

  Chi desidera partecipare al corso può chiamare Isabel Tolosa tel. 

02.55025328 o inviare una e-mail a  Giorgio Ortolani, 

GiorgioRaoul.Ortolani@cgil.lombardia.it  per dare il suo nominativo. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI AZIENDE  

  Esselunga: riunione regionale RLS/RSU su CIA e problematiche relative alla 

salute e sicurezza, lunedì 7 giugno ore 15.00 Camera del Lavoro di Milano.  

  Iper Bbrunelli: riunione regionale RLS/RSU, venerdì 25 giugno ore 9.30-14.00 

alla Camera del Lavoro di Milano.  

 

 APERTURE FESTIVE NEL COMMERCIO 

In una precedente comunicazione vi avevo dato conto dell’azione che la segreteria 

della Filcams milanese insieme a Fisascat e Uiltucs aveva condotto nei confronti del 

comune di Milano, perché fosse revocata la deroga all’apertura degli esercizi 

commerciali per il 1 maggio. 

Sappiamo bene che sono le regioni e i comuni a decidere sia le domeniche di apertura 

sia le deroghe all’apertura nei giorni festivi. Sappiamo altrettanto bene che oggi non 

sempre l’organizzazione sindacale ha la forza né l’autorevolezza d’influire su tali 

scelte. Tant’è che anche in città amministrate dal centro sinistra come riportato 
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ampiamente dai giornali in occasione di 25 aprile e 1 maggio, gli esercizi commerciali 

sono rimasti aperti nonostante il nostro parere. 

Per questo motivo da tempo la Filcams ha indicato la necessità di svolgere un ruolo 

attivo affinché la politica e le amministrazioni locali nel fare le proprie scelte tengano 

in considerazione altri fattori oltre alle richieste della GDO. 

Oggi le amministrazioni locali, almeno in provincia di Milano, convocano prima della fine 

dell’anno le associazioni di categoria e le OO.SS per definire il calendario delle 

aperture domenicali e delle eventuali deroghe comunali per l’anno successivo. Anche 

quando le organizzazioni sindacali sono presenti agli incontri, il loro parere è spesso 

ignorato e il sindaco e l'assessore al commercio prendono le proprie decisioni senza 

tenerne conto. Decisioni che non sono ne discusse dalle rispettive giunte comunali né 

tanto-meno dal consiglio comunale.  

Così per esempio è successo quest’anno a Corsico comune di oltre 30 mila abitanti alle 

porte di Milano che quest’anno per la prima volta nella sua storia ha visto l'apertura 

dei centri commerciali il 1 maggio. 

Gli articoli dei giornali riportati qui sotto, dimostrano che se s’investono direttamente 

le amministrazioni comunali e i consigli comunali della responsabilità di dover decidere 

sulla questione e quindi assumersene la responsabilità di fronte alla città. E’ possibile 

ottenere risultati. Sull’aspetto delle aperture durante le festività, mi riferisco a 

tutte non solo a quelle civili, è possibile trovare alleanze che ci aiutano a raggiungere 

gli obiettivi che a volte da soli non riusciamo a cogliere. 

Per quanto riguarda Corsico per esempio il Sindaco si è pubblicamente impegnato 

affinché in futuro non siano concesse più deroghe nelle giornate festive. Non sarà la 

rivoluzione, ma almeno nei prossimi 5 anni i lavoratori dei centri commerciali e degli 

esercizi commerciali siti nel territorio di Corsico (e sono tanti) almeno nelle festività 

religiose e civili indicate non saranno chiamati a lavorare.  

 Avrei voluto aggiornarvi su l'ennesima sconfitta di Esselunga in appello relativo al 

mancato rispetto da parte di quest'azienda della normativa (art 18 comma 1 lettera c), 

ma rimando alla prossima comunicazione per ferie del sottoscritto.  

Cordiali saluti 

Giorgio Ortolani 

Qui sotto: 

linee guida ISPELS su stress  

articoli e materiale su aperture commercio nelle festività  


