
Argomenti Salute e Sicurezza 15/10: manuale e volantino su stress lavoro correlato - 

incontro 23 luglio ASL RLS delle Mense. 
 

 Sono pessimista con l’intelligenza 

ma ottimista per la volontà 

Antonio Gramsci (19 dicembre 1929) 

  
STRESS: ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE 

 

In molti all’assemblea del 2 luglio sullo stress ci hanno chiesto del materiale 

informativo più agile, eccolo. 

Il volantino può essere facilmente riprodotto e diffuso.  

Il manuale consta di undici pagine cui si può aggiungere la locandina art. 18 come 

dodicesima pagina. 

In queste settimane Esselunga sta convocando i RLS delle varie regioni per parlare di 

stress lavoro correlato. E’ ovviamente opportuno che i RLS delle varie filiali si 

coordinino tra loro in modo da non arrivare impreparati all’incontro. Una comunicazione 

specifica sarà inviata loro entro domani. 

  

INCONTRO ASL - RLS delle MENSE 
 

Il 23 luglio dalle ore 9:30 alle 12:30 si terrà un incontro tra la dr.ssa Valeria Rossi, 

responsabile del responsabile progetto di prevenzione dei rischi dell’apparato 

muscolo- scheletrico e per la sicurezza nel settore della ristorazione collettiva e le 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle mense. 

L’obiettivo generale del progetto dell’ASL è migliorare la conoscenza del rischio 

muscolo scheletrico nel settore della ristorazione collettiva e contribuire alla 

prevenzione dei danni muscolo-scheletrici da lavoro, e verificare le condizioni di 

sicurezza.  

A oggi sono state coinvolte le aziende di maggiori dimensioni, operanti nel nostro 

territorio; per ciascun’azienda è stata acquisita la documentazione inerente la 

valutazione aziendale dei rischi lavorativi e la sorveglianza sanitaria. 

Dopo l’incontro del 19 aprile in cui è stato presentato il progetto, abbiamo ritenuto 

utile effettuare un confronto tra RLS e ASL sulle prime iniziative fatte. 

L’incontro è aperto alla partecipazione anche di RLS del settore che operano fuori 

dalla città di Milano. 
 

                        Giorgio Ortolani. 

Qui sotto trovate 
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