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Utilizza il tuo cellulare, puntando 
fotocamera o usando app dedicata 
e approfondisci i contenuti delle 
schede grazie al QR-CODE. 
Tutti gli argomenti completi sul 
sito www.fimlombardia.it 

SICUREZZA
ON-LINE
Resta sempre aggiornato sui temi 
della sicurezza sul lavoro con
Fim Cisl Lombardia

FIM-CISL



PRESENTAZIONE 
Il tema della sicurezza sul lavoro è di grande attualità e di fon-
damentale importanza, con un tasso infortunistico e di morti sul 
lavoro inaccettabile per un paese civile.
Ogni evento è una sconfitta anche per le organizzazioni sin-
dacali ed è perciò fondamentale indagarne le cause e cercare 
di capire cosa fare per prevenirle, a partire dal rafforzamento 
della contrattazione, per affermare prima di tutto dignità e 
diritto alla vita.
Con queste “Schede di Sicurezza On-Line” (QR-Code) per i 
delegati e le delegate Fim-Cisl, ci siamo posti lo scopo di indiriz-
zare l’azione di chi opera tutti i giorni e di mantenere alta l’atten-
zione e la capacità di intervento. Si tratta di un nuovo strumento 
di lavoro sindacale e materiale, utile anche nella contrattazione 
con le imprese.
Le “Schede di Sicurezza On-Line” sono frutto del lavoro e dell’im-
pegno del Coordinamento Sicurezza della Fim Cisl Lombardia al 
quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

Fim Cisl Lombardia

FIM-CISL



RUOLO
DEL RLS 

 ▶ Visiti tutti i reparti per controllare periodicamente, ed in 
caso di cambiamenti, le misure di sicurezza ascoltando le 
segnalazioni dei colleghi?

 ▶ L’azienda ti ha iscritto al corso RLS obbligatorio della durata di 
32 ore o ai corsi annuali di aggiornamento?

 ▶ Lo sai che in qualità di RLS, se lo ritieni necessario, puoi 
chiamare le autorità competenti allo scopo di far rispettare le 
norme sulla sicurezza?

Per saperne di più:

www.fimlombardia.it



RUOLO DEL RLS
Con l’avvento del decreto legislativo 81/08 viene sancita la centralità 
del ruolo dell’RLS all’interno del sistema di prevenzione della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. A tal fine il RLS esercita il proprio ruolo suppor-
tato da una serie di strumenti e diritti che gli vengono attribuiti dal 
legislatore.
Nello specifico il RLS deve:

 ▶ ascoltare le istanze dei colleghi per poi riportarle al datore di la-
voro o chi ne fa le veci;

 ▶ partecipare alla riunione periodica;
 ▶ partecipare alla formazione iniziale e di aggiornamento;
 ▶ visitare i luoghi di lavoro ogni volta che avvengono dei cambia-

menti;
 ▶ partecipare alla stesura del DVR (Documento Valutazione Rischi) 

facendo eventuali segnalazioni e riceverne una copia facendone 
richiesta scritta;

 ▶ far ricorso alle autorità competenti qualora ritenesse necessario 
il loro intervento;

 ▶ essere consultato ed esprimere la propria posizione;
 ▶ mantenere il segreto industriale relativamente ai documenti che 

riceve in copia;
 ▶ promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misu-

re di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei 
lavoratori. 



Per saperne di più:

www.fimlombardia.it

 ▶ Nella tua azienda sono stati individuati tutti i rischi per 
ciascuna attività, informando e formando puntualmente i 
lavoratori?

 ▶ È stata data priorità alle misure di protezione collettiva ed è 
stato sostituito ciò che è pericoloso con ciò che non lo è?

 ▶ L’applicazione del D.lgs. 81/08 non deve in nessun caso 
comportare oneri per il lavoratore, quindi le ore spese 
per formazione e visite mediche ti devono sempre essere 
retribuite, lo sapevi?

PRINCIPI GENERALI 
PER COMPRENDERE 
COME IL D.lgs. 81/08 
DEVE ESSERE 
APPLICATO IN AZIENDA



PRINCIPI GENERALI del D.lgs. 81/08 
(liberamente tratti dall’Art. 15)

Relativamente ai principi generali:
 ▶ È necessario valutare tutti i possibili rischi per la salute e sicurezza;
 ▶ I rischi vanno eliminati e/o ridotti alla fonte e ciò che è pericoloso va sosti-

tuito con ciò che non lo è;
 ▶ Le misure di protezione collettiva hanno la priorità rispetto alle misure di 

protezione individuale;
 ▶ Tutti i lavoratori devono essere tempestivamente ed adeguatamente infor-

mati/formati/addestrati al momento dell’assunzione, del cambio mansioni 
o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro;

 ▶ I lavoratori ed in particolare il RLS, devono partecipare ed essere consulta-
ti, nei tempi e modi previsti dalla legge, in merito al sistema della preven-
zione su salute e sicurezza in azienda;

 ▶ Nei casi previsti dalla normativa (in base a mansioni e rischi), va effettuata 
la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Le visite devono essere effettuate  
prima dell’esposizione ai rischi e/o prima dell’esposizione a nuovi rischi 
(cambio mansione, nuove attrezzature). Al lavoratore vanno comunicati gli 
esiti della sorveglianza sanitaria (giudizio di idoneità impugnabile 30gg);

 ▶ Quando necessario/consigliato per motivi sanitari, il lavoratore deve esse-
re allontanato dall’esposizione al rischio e possibilmente adibito ad altra 
mansione (vedi anche “accomodamenti ragionevoli”);

 ▶ L’azienda deve programmare le misure di sicurezza opportune impegnan-
dosi a migliorare nel tempo i livelli di sicurezza; 

 ▶ Le misure relative la sicurezza, l’igiene e la salute durante il lavoro NON DE-
VONO IN NESSUN CASO comportare oneri finanziari per i lavoratori (le ore 
relative a formazione/visite mediche vanno retribuite così come le visite 
specialistiche inerenti i rischi e DPI - Dispositivi Protezione individuale).



Per saperne di più:

www.fimlombardia.it

 ▶ Conosci le figure della sicurezza nella tua azienda (medico 
competente, RSPP, preposti, datore di lavoro) e le loro 
responsabilità?

 ▶ Sai quali soggetti in azienda devono individuare tutti i pericoli 
ed adottare le misure necessarie per eliminare o ridurne il 
rischio?

 ▶ Nella tua azienda il medico competente effettua il sopralluogo 
nei luoghi di lavoro come  previsto dal decreto legislativo 
81/08?

LE FIGURE
DELLA 
SICUREZZA



LE FIGURE DELLA 
SICUREZZA
Al fine di perseguire l’obiettivo della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro il decreto legislativo 81/08 individua figure con compiti e re-
sponsabilità. Le relazioni tra le varie figure della sicurezza devono 
essere caratterizzate da spirito di collaborazione e partecipazione 
considerando come concetto universale la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Le figure della sicurezza sono:

 ▶ il DATORE DI LAVORO, che ha poteri decisionali e di spesa;

 ▶ il MEDICO COMPETENTE, con specializzazione in medicina 
del lavoro;

 ▶ il RSPP responsabile al servizio di prevenzione e protezione;

 ▶ il RLS  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro;

 ▶ il PREPOSTO, che ha il dovere di vigilare sulle disposizioni 
fornite dal datore di lavoro in materia di prevenzione della si-
curezza;

 ▶ i LAVORATORI e le LAVORATRICI.



Per saperne di più:

www.fimlombardia.it

 ▶ Ti è stata erogata la formazione sui rischi specifici relativi alla 
tua mansione e alle procedure di lavoro della tua azienda? 

 ▶ Lo sai che il Datore di lavoro deve darti copia degli attestati di 
formazione?

 ▶ Prima di cambiare mansione e/o sottoporti a nuovi rischi, in 
azienda hanno verificato ed eventualmente aggiornato la tua 
formazione?

LA FORMAZIONE
TI SALVA LA VITA



LA FORMAZIONE 
TI SALVA LA VITA
Il D.Lgs. 81/08 richiede che il RLS riceva formazione particolare e 
adeguata in materia di sicurezza e salute, che gli consenta di ot-
tenere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi e competenze 
circa le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

I corsi per i RLS sono obbligatori per tutti i soggetti eletti o desi-
gnati allo svolgimento del ruolo e devono avere una durata minima 
di 32 ore, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le 
misure di prevenzione e protezione adottate in azienda.

A seguito dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione 
base per i RLS non può essere svolta in modalità e-Learning ma va 
svolta solo con formazione in presenza.



Per saperne di più:

www.fimlombardia.it

 ▶ L’azienda in occasione della riunione periodica con datore di 
lavoro, RSPP e medico competente, ti ha coinvolto ascoltando 
e verbalizzando le tue eventuali segnalazioni?

 ▶ Sei stato consultato durante l’elaborazione o modifica del 
DVR?

 ▶ Durante la riunione periodica è stato previsto un piano di 
interventi migliorativi in materia di sicurezza?

RIUNIONE 
PERIODICA
DVR



RIUNIONE 
PERIODICA - DVR
Il datore di lavoro, nelle aziende con più di 15 dipendenti, deve indire una 
volta all’anno una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza 
aziendale e redarne verbale scritto. Alla riunione partecipano:

 ▶ il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 ▶ il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 ▶ il medico competente, ove nominato;
 ▶ il RLS.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei parteci-
panti: il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e 
delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, 
le caratteristiche tecniche, l’efficacia dei dispositivi di protezione individua-
le e i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti 
e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 
Nel corso della riunione possono essere individuati:

 ▶ codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infor-
tuni e di malattie professionali;

 ▶ obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva, sulla base del-
le linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro. 

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazio-
ni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione 
e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e 
salute dei lavoratori.



Per saperne di più:

www.fimlombardia.it

 ▶ Quando il Medico Competente da delle limitazioni o 
prescrizioni ai lavoratori, i preposti ne sono a conoscenza e le 
fanno rispettare?

 ▶ Viene consegnata copia del certificato di idoneità alla 
mansione, avvisando il lavoratore che, se necessario, ha 
trenta giorni di tempo per impugnarlo?

 ▶ Ci sono occasioni particolari in cui ripetere la visita medica, 
ad esempio dopo 60 giorni di assenza dal lavoro o in caso di 
cambio mansione: gli altri casi li conosci?

SORVEGLIANZA 
SANITARIA: 
SE BEN FATTA,
TUTELA IL TUO FUTURO



SORVEGLIANZA 
SANITARIA: SE BEN FATTA, 
TUTELA IL TUO FUTURO
La sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08 è l’insieme degli 
atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza 
dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

È il medico competente che avendone titolo e requisiti profes-
sionali (definiti dall’art. 38 del D.lgs. 81/08) collabora col datore 
di lavoro nella valutazione dei rischi di una azienda ed effettua la 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria, se ben fatta, riduce o elimina la possibi-
lità di malattie professionali ed è un ottimo strumento di tutela per 
il futuro di tutti i lavoratori in azienda.



Per saperne di più:

www.fimlombardia.it

 ▶ Hai verificato se l’azienda nel DVR, ha valutato il rischio 
vibrazioni, rumore e stress correlato al lavoro?

 ▶ Nella tua azienda, in base ai fattori di rischio, è stata prevista 
la sorveglianza sanitaria, sottoponendo periodicamente i 
lavoratori a visita medica?

 ▶ Lo sai che, nelle aziende con 10 o più dipendenti, è 
obbligatoria la redazione del piano di emergenza ed almeno 
una volta l’anno va effettuata la prova di evacuazione?

VALUTAZIONE 
DEI RISCHI



VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori ed elaborare un apposito documento, il DVR, che 
contenga una relazione su come è stata svolta questa analisi e con quali 
criteri. Nel Documento di Valutazione dei Rischi, debbono essere forni-
te  indicazioni sulle soluzioni tecniche ed organizzative da adottare, per 
eliminare o ridurre al minimo le conseguenze derivanti dall’attività lavo-
rativa. Occorre inoltre individuare ed indicare i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) da adottare in Azienda ed anche programmare delle 
misure per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza. 
L’indicazione “tutti i rischi” toglie qualsiasi alibi all’Azienda che deve 
pensare a tutte le possibili problematiche per poi indicare, in base alla 
probabilità di accadimento ed alla gravità dei possibili danni, quali mi-
sure adottare. Ad esempio la possibilità che vi sia un’alluvione o che un 
fulmine colpisca gli edifici, deve essere presa in considerazione durante 
l’analisi, se poi le conclusioni indicheranno che l’evento è molto poco 
probabile, non occorrerà necessariamente fare interventi che invece in 
altre situazioni si renderebbero doverosi. Il D.lgs. 81/08 in alcuni casi pre-
vede delle specifiche norme con indicazioni puntuali su come effettuare 
la valutazione. Ad esempio fra gli agenti fisici vengono presi in consi-
derazione il rumore e la movimentazione manuale dei carichi (MMC), e 
fra le sostanze pericolose vengono date indicazioni sugli agenti chimici 
e l’esposizione all’amianto. È bene evidenziare che nel valutare i rischi, 
occorre tener conto anche della connessione con le differenze di genere, 
età, provenienza da altri paesi e tipologia contrattuale. Ricordiamo infine 
che è obbligatoria anche una valutazione dello stress lavoro-correlato.



Per saperne di più:

www.fimlombardia.it

 ▶ L’azienda, individuati i fattori di rischio dell’attività lavorativa, 
fornisce ai lavoratori interessati gli appropriati DPI?

 ▶ Lo sapevi che l’azienda, se prescritto dal medico competente, 
deve fornire al lavoratore DPI personalizzati?

 ▶ Lo sapevi che sei obbligato ad utilizzare i DPI forniti dal 
datore di lavoro, e che se li manometti o li modifichi puoi 
incorrere in una sanzione disciplinare?

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI)



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI)
Il datore di lavoro in collaborazione con RSPP e medico compe-
tente, individuati tutti pericoli e valutato tutti i rischi connessi, 
deve dotare i lavoratori dei DPI idonei (dispositivi di protezione 
individuale), al fine di ridurre o eliminare il rischio. I dispositivi de-
vono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati 
o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da 
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di 
riorganizzazione del lavoro.
I DPI devono essere:

 ▶ conformi alle norme;
 ▶ adeguati ai rischi da prevenire;
 ▶ adeguati alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 ▶ cambiati ogni volta che a causa di usura, guasti, scadenze, 

non sono più efficaci nel proteggere il lavoratore.

Ogni lavoratore, individuati i DPI idonei per svolgere l’attivi-
tà lavorativa è obbligato ad indossarli e/o utilizzarli; in caso 
contrario può incorrere in un provvedimento disciplinare.



Per saperne di più:

www.fimlombardia.it

 ▶ Nel tuo turno di lavoro, tu e i tuoi colleghi sapete quali sono 
gli addetti antincendio e primo soccorso presenti?

 ▶ In caso di emergenza, sai cosa fare ma soprattutto cosa NON 
fare, o tutto è lasciato all’improvvisazione?

 ▶ Sapevi che non esiste l’esenzione dall’utilizzo delle scarpe 
antinfortunistiche e che alcune sostanze apparentemente 
innocue, come la farina, possono esplodere?

AUTOVALUTAZIONE,
DOMANDE E
PROVOCAZIONI
PER UN SISTEMA DI
PROTEZIONE PIÙ EFFICACE



LO SAPEVI CHE?
Ti ha mai informato il datore di lavoro che se non rispetti la sicurezza 
manomettendo i dispositivi oltre a giocarti la salute ne puoi rispondere 
anche penalmente? (Art. 20 D.Lgs.81/08)

LAVORARE È IMPORTANTE,
MA LAVORARE IN SICUREZZA DI PIÙ!
LA SICUREZZA NON HA COLORE,
ETÀ, GENERE E RUOLO
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Per saperne di più:

www.fimlombardia.it

In questa sezione abbiamo pensato di agevolare il tuo lavoro 
mettendoti a disposizione dei fac-simile per svolgere al meglio 
la tua attività di RLS.

Scarica i moduli che ti servono.

MODULISTICA
PER L’RLS

	▶ Modello	richiesta	
DVR

	▶ Modello	
documentazione	
sorveglianza	
sanitaria

	▶ Modello	richiesta	
intervento	ATS



Per saperne di più:

www.fimlombardia.it

Qui troverai sempre il Decreto 81/08 
aggiornato e altro materiale di interesse.

MODULISTICA
PER L’RLS



Resta sempre aggiornato sui temi 
della sicurezza sul lavoro, visita il sito:

www.fimlombardia.it

FIM-CISL



DOVE PUOI
TROVARCI:

FIM CISL ASSE DEL PO
Viale Trento e Trieste, 54/a
26100 Cremona
tel 0372.596811 - fax 0372.596850
FIM CISL BERGAMO
Via Carnovali, 88
24100 Bergamo
tel 035.324390 - fax 035.324400
FIM CISL BRESCIA
Via Altipiano D’Asiago, 3
25128 Brescia
tel 030.3844560 - fax 030.3844561
FIM CISL DEI LAGHI
Via Luini, 5
21100 Varese
tel 0332.283285 - fax 0332.234132

FIM CISL MILANO METROPOLI
Via Tadino, 23
20124 Milano
tel 02.20525279 - fax 02.29524331
FIM CISL MONZA BRIANZA LECCO
Via D. Alighieri, 17/a
20900 Monza
tel 039.2399223 - fax 039.322019
FIM CISL PAVIA - LODI
Via Rolla, 3
27100 Pavia
tel 0382.538180 - fax 0382.302756
FIM CISL SONDRIO
Viale Stelvio, 78
23017 Morbegno (So)
tel 0342.602673 - fax 0342.614886

FIM CISL LOMBARDIA
Viale Fulvio Testi, 42
20099 S. S. Giovanni - Milano
tel 02.89950554 - fax 02.35980937
fim.lombardia@cisl.it

FIM-CISL

www.fimlombardia.it


