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Il progetto

«RETI DI RLS PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE»

• È cofinanziato dalla Direzione Generale Prevenzione di INAIL

• E’ finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze dei RLS/RLST
del settore agricolo negli ambiti vitivinicolo, oleario e florovivaistico

• ha come principali finalità l’implementazione di reti di interconnessione fra RLS
ed il potenziamento della cultura della prevenzione e della promozione della
salute secondo i principi e i metodi dell’Igiene Occupazionale.

è giunto quasi primo anno di attività. 
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Gli Obiettivi

«RETI DI RLS PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE»

Fra gli obiettivi principali del progetto rientrano:

- la creazione di una “rete” nazionale dei RLS/RLST del settore agricoltura, per favorire
lo scambio di esperienze, di metodologie e buone prassi di lavoro, legate allo
svolgimento del ruolo ed alle reali problematiche incontrate nell’ambiente di lavoro

- l’implementazione di uno specifico sito web come portale per la distribuzione di
informazioni e/o materiali, come supporto per la «rete» e come base per un forum
permanente di interscambio fra le varie professionalità. La messa on line del portale e
della relativa app è prevista per giugno 2019
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Le attività previste

• sono articolate in una serie di fasi, con scadenze, materiali e prodotti, riassunte in un
cronoprogramma, che le azioni e le relative tempistiche previste dal documento
esecutivo (approvato da INAIL) che guida l’implementazione del progetto.

• le fasi del cronoprogramma sono state identificate con le denominazioni
preparazione/gestione (attività propedeutiche alle fasi di realizzazione vere e
proprie), realizzazione (di materiali o prodotti, sia informatici che cartacei),
coordinamento (attività volte alla razionalizzazione e al coordinamento dei vari
partner, incluse le attività del Tavolo Tecnico di coordinamento INAIL) e
informazione/disseminazione (volte alla diffusione dei risultati e degli stati di
avanzamento del progetto).
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Il cronoprogramma
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Le attività svolte-I  il network

realizzate le azioni di preparazione/gestione, effettuando lo studio dello stato dell’arte
dei network fra figure analoghe nel contesto Regionale, Nazionale, EU ed extra EU,
producendo report riassuntivi riportanti network e siti di interesse considerati sia a livello
nazionale che internazionale, per ognuno dei quali si sono individuate possibili sinergie
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Le attività svolte-II gli indicatori

Definito un sistema di indicatori di riuscita del progetto che saranno valutati al termine
di determinate fasi, al fine di monitorarne l’evoluzione e la riuscita
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Le attività svolte-III  i fabbisogni

La fase di progettazione e implementazione del portale web e degli altri strumenti
informatici previsti (specifiche App) è stata preceduta da una campagna di conoscenza e
approfondimento delle problematiche e delle necessità di supporto dichiarate dai
RLS/RLST, attraverso:

- una serie di incontri svolti sul territorio di riferimento durante i quali potessero
emergere in modo chiaro le necessità principali di chi svolge un ruolo molto delicato
talvolta senza poter contare su strumenti o competenze del tutto adeguati;

- la compilazione di un questionario (in forma anonima) composto da più sezioni, in
modo da affiancare a notizie di interesse statistico generale (es. età, sesso, anzianità
di servizio), dati di interesse specifico quali la tipologia di supporti informatici utilizzati
per lo svolgimento del ruolo, la loro frequenza di utilizzo, specifici fabbisogni di
contenuti e materiali informativi (es. procedure, strumenti di avviso, nozioni
particolari) da rendere disponibili sui supporti informatici previsti dal progetto



R. Fusi    - La «rete degli RLS» e il portale dedicato 9

Seminario Sicurezza in Agricoltura – Accademia dei Georgofili, 16 Maggio 2019

I fabbisogni- lo storico

Indagini precedenti a livello nazionale avevano evidenziato specifici fabbisogni e carenze
espresse dai RLS di differenti settori (*):

- mancanza di procedure aziendali per la raccolta e la risposta alle segnalazioni dei
lavoratori (18%),

- rapporto inefficace con i Datori di Lavoro (13,4%)
- propria formazione non del tutto efficace (non specifica), livello di formazione dei

lavoratori poco adeguato (60%)
- rapporto inefficace con le altre figure della sicurezza (12%)
- mancanza di «un dialogo fattivo tra i responsabili della sicurezza»
- necessità «di confrontarsi, di creare una rete», ritenendo che «di fronte a un problema

che non si è in grado di risolvere, il contributo di chi lo ha già affrontato, trovando la
soluzione, può essere determinante»

(*) Fonti: 
Inail, “Progetto INSuLa”: Servizi di prevenzione sicurezza ambienti di lavoro (SPSAL) - ed. 2015, 
Ministero della Salute, Progetto “Il ruolo dei RLS nella percezione del rischio nei luoghi di lavoro e sue ricadute in ambito preventivo”, 1° Focus Group, 2014,
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Il questionario  
SEZIONE I  
Dati generali 
1. Genere:  
□ F    
□ M 
2. Anno di nascita:……………………  
4. Titolo di studio:  
a.□ licenza scuola elementare,   
b.□ licenza media,   
c.□ diploma di scuola secondaria superiore,  
d.□ laurea 
5. Da quanti anni lavora nella attuale azienda? 
a.□ da meno di 5  
b.□ da 6 a 10   
c.□ da 11 a 15   
d.□ da più di 15 
8. L’azienda le mette a disposizione dispositivi informatici per lo svolgimento del suo ruolo? 
a.□ si, sono funzionanti e li uso  
b.□ si, ma non sono funzionanti  
c.□ sì, ma non ho il tempo di utilizzarli 
d.□ no   
9. Che utilizzo fa del PC o dello smartphone/tablet per l’esecuzione del suo lavoro? 
a.□ nessun utilizzo  
b.□ li utilizzo saltuariamente  
c.□ li utilizzo spesso    
d.□ li reputo indispensabili per il mio lavoro 
11.Cosa vorrebbe trovare nel web di utile alla sua attività?   
a.□ materiale informativo/didattico  
b.□ possibilità di scambiare esperienze con altri colleghi  
c.□ possibilità di porre domande e dialogare con esperti   
d.□ leggi e norme di interesse per la mia attività 
e.□ altro (specificare)………………………………………………………………………………………  
13.Cosa vorrebbe trovare in una app che possa essere utile alla sua attività?   
a.□ informazioni di utilizzo immediato (es. precauzioni da prendere durante l’attività)    
b.□ segnali che mi avvertano della possibilità di un pericolo immediato  
c.□ news inerenti la mia attività  
d.□ segnali che mi avvertano delle prossime scadenze di formazione, manutenzioni ecc. 
e.□ altro (specificare)………………………………………………………………………………………  
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Il questionario-II  
 

SEZIONE II 
Svolgimento del ruolo di RLS/RLST 

14. La normativa di riferimento (D. Lgs. 81/08) stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) debba avere la possibilità di svolgere il suo incarico durante l’orario di lavoro. 
Ritiene di avere il tempo sufficiente per svolgere il suo incarico nell’orario lavorativo? 
a.□ sì, posso dedicarmi al ruolo di RLS in ogni momento della giornata lavorativi 
b.□ sì, anche se posso dedicarmi al ruolo di RLS solo in pochi momenti della giornata lavorativa  
c. □ no, non ho il tempo che sarebbe necessario per svolgere il mio incarico in modo costruttivo  
d. □ no, non ho mai tempo per dedicarmi all’incarico 
15. Quanto tempo normalmente può dedicare allo svolgimento del suo incarico?  
a.□ al massimo 15-30 minuti al giorno, tutti i giorni 
b.□ circa un’ora al giorno, tutti i giorni 
c.□ poche ore al mese 
d.□ normalmente non dedico tempo a questo incarico 
e.□ svolgo questo incarico in modo continuativo in quanto sono RLSTerritoriale 
16. La normativa di riferimento (D. Lgs. 81/08) stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) debba essere consultato in merito a una serie di adempimenti aziendali. Ritiene di essere 
effettivamente coinvolto in queste attività? 
a.□ sì, vengo consultato in merito a tutte le attività previste   
b.□ vengo consultato ma solo parzialmente, non in modo continuativo  
c.□ no, non vengo consultato in merito alle attività previste 
17. Quanto ritiene adeguati, per svolgere in modo costruttivo il suo incarico, la formazione e gli aggiornamenti 
che ha ricevuto? 
(esprimere un “voto” da 0 a 10, con 0=assolutamente non adeguati e 10=del tutto adeguati)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18. Su quali argomenti ritiene che le sue competenze potrebbero essere integrate ai fini dello svolgimento 
del suo incarico? 
(esprimere un giudizio da 0 a 10, con 0=non lo ritengo necessario e 10 lo ritengo assolutamente necessario): 

 Possibili integrazioni alle mie competenze 
1. Prodotti chimici di utilizzo in agricoltura: possibili 

rischi e misure preventive 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Attrezzature e macchinari di utilizzo in agricoltura: 
possibili rischi e misure preventive 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Importanza degli stili di vita fuori dal lavoro ai fini 
della tutela della salute e sicurezza durante il lavoro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Concetti generale e/o specifici in merito alla 
valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nel 
mio settore 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Competenze e responsabilità delle varie figure 
coinvolte nella gestione della salute e sicurezza  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Altro (specificare)…………………………… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19. Ritiene che l’importanza del suo ruolo sia riconosciuta da parte delle altre figure coinvolte nella gestione 
della salute e sicurezza in azienda? 
(esprimere un giudizio da 0 a 10, con 0=nessuna importanza e 10 massima importanza data al mio ruolo): 

 Giudizio sull’importanza data al mio ruolo  
1. Datore di lavoro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Medico Competente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Preposti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Altri lavoratori 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Quanto spesso riesce a interagire con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?  
1. Mai 2. Raramente  3. Qualche volta 4. Spesso 5. Sempre 

21. Quanto spesso riesce a interagire con il Medico Competente?  
1. Mai 2. Raramente  3. Qualche volta 4. Spesso 5. Sempre 

22. In azienda sono presenti procedure/documenti che descrivano dettagliatamente le modalità di 
svolgimento di alcune attività lavorative o di utilizzo di attrezzature  per svolgere le attività lavorative?  
Vengono applicate regolarmente? 
a.□ sì, sono presenti e vengono regolarmente applicate   
b.□ sono presenti soltanto su carta, non vengono applicate nella pratica perché non sono diffuse ai lavoratori 
c.□ sono presenti ma non vengono applicate perché non attinenti alla realtà lavorativa aziendale  
d.□ sono presenti ma non vengono applicate perché non sono scritte in modo chiaro 
e.□ no, non sono presenti procedure  
23. Su quali argomenti ritiene che potrebbero essere utili per lo svolgimento del suo ruolo procedure 
attualmente non presenti in azienda?  
(esprimere un giudizio da 0 a 10, con 0=non le ritengo utili e 10 le ritengo assolutamente necessarie): 

 Possibili integrazioni alle procedure  
1. Gestione degli infortuni in azienda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Gestione delle segnalazioni da parte dei lavoratori 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con le 

altre figure della sicurezza in azienda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Gestione delle abitudini e degli stili di vita (es. 
alimentazione, attività fisica) fuori dal lavoro ai fini 
della tutela della salute e sicurezza durante il lavoro 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Corretti comportamenti da tenere in presenza di 
condizioni climatiche sfavorevoli (es. caldo 
estremo) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Altro (specificare)………………………… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 24. E’ in contatto con altri RLS/RLSTerritoriali (del suo stesso settore di attività o anche di settori differenti)?  
a.□ sì, con RLS/RLST del mio stesso settore di attività   
b.□ sì, con RLS/RLST di altri settori  
c.□ sì, con RLS/RLST sia del mio settore di attività che di altri settori 
d.□ no, non sono in contatto con nessun altro RLS/RLST  
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Il questionario-III  
SEZIONE III 

Salute e stili di vita 
 
28. E’ presente in azienda qualche progetto in merito alla “Promozione della salute” sul 
luogo di lavoro? 
a.□ SI’ (specificare brevemente)………………………………………………………… 
b.□ NO  
 
29. I (alcuni) lavoratori consumano vino nei pasti delle pause di lavoro?  
 

1. Mai 2. Raramente  3. Qualche volta 4. Spesso 5. Sempre 
 
30. I (alcuni) lavoratori fumano durante le pause di lavoro?  
 

1. Mai  2. Raramente 3. Qualche volta 4. Spesso 5. Sempre 
 
31. Tra i lavoratori che rappresenta capita di scambiarsi opinioni sull’importanza che ha 
lo stile di vita sulla qualità della vita stessa?  

1. Mai  2. Raramente 3. Qualche 
volta 

4. Spesso 5. Sempre 

 
32. I lavoratori che rappresenta appaiono consapevoli di quanto il loro stile di vita possa 
incidere sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro? 
 

1. Per niente      2. Poco    3. Abbastanza     4. Molto     5. Moltissimo 
 
33. Come RLS/RLSTerritoriale ritiene di dovere o potere svolgere un ruolo attivo (in 
collaborazione col Datore di Lavoro e col Medico Competente) su questi aspetti? 
a.□ SI’  
b.□ NO (motivare)……………………………………………………………………… 
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I risultati
In totale sono stati raccolti ed analizzati 88 questionari relativi ad altrettanti 

RLS/RLST.

- una percentuale significativa dei RLS/RLST intervistati è di sesso femminile (23%)
- una percentuale elevata ha un livello di istruzione superiore (46%)
- una percentuale relativamente bassa, ma comunque significativa, è di nazionalità

straniera (15%)
- oltre la metà degli intervistati ha un’età compresa fra i 40 e i 60 anni (64%), una

percentuale elevata (44%) lavora in azienda da oltre 15 anni e svolge il ruolo di
RLS da un periodo di tempo compreso fra 6 e 10 anni (42%)
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Le necessità-procedure 
La percentuale più elevata degli intervistati indica una serie di procedure integrative
come “assolutamente necessarie”:

- corretti comportamenti da tenere in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli
(es. caldo estremo) (33%)

- gestione delle segnalazioni da parte dei lavoratori (26%)
- gestione degli infortuni in azienda (22%)
- gestione delle comunicazioni e dei rapporti con le altre figure della sicurezza (22%)
- gestione delle abitudini e degli stili di vita (es. alimentazione, attività fisica) fuori

dal lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza durante il lavoro (13%)
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Gli altri RLS

la grande maggioranza degli intervistati (70%) «non conosce e non è in contatto» 
con nessun altro RLS/RLST.
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Le attività svolte-IV  il portale

In concomitanza con la fase finale della campagna di analisi dei fabbisogni si è passati
alla progettazione e alla definizione della struttura del portale dedicato ai RLS/RLST
(www.rlsnet.it), che servirà come base di scambio di esperienze e informazioni fra i vari
RLS/RLST (attraverso la specifica sezione forum) nonché come fonte di informazioni
generali e specifiche.

• è strutturato in quattro sezioni principali (“forum”, “documenti”, FAQ, “link” a siti di
interesse) oltre alla parte riportante informazioni generali sul progetto e prevede,
prima della sua messa on line (giugno 2019) un periodo di prova e di gradimento
generale da parte dei RLS/RLST direttamente coinvolti nella fase di analisi dei
fabbisogni.

• contiene una sezione specifica (“scadenzario”) che consente, tramite confronto con
un promemoria generale e il collegamento alle più diffuse funzioni di
calendarizzazione (es. google, outlook), di impostare e gestire un calendario
personalizzato delle scadenze formative dei RLS/RLST

questa funzione è stata inserita a seguito dell’analisi dei fabbisogni, dal momento che 
molti interessati avevano espresso l’esigenza di poter avere uno strumento informatico 

per gestire le proprie scadenze formative. 

http://www.rlsnet.it/
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Le attività svolte-IV  il portale
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Le attività svolte-IV  il portale
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Le attività svolte-IV  il portale

Fra i materiali originali presenti nella sezione “documentazione” del portale, come
prima risposta a specifiche richieste emerse durante la campagna di analisi dei
fabbisogni (es. comportamenti da tenere in caso di caldo estremo, nozioni su
prodotti di uso in agricoltura) sono previsti brevi filmati (della durata di circa un
minuto)

attraverso sceneggiature molto semplici, vengono fornite da parte di tecnici e
Medici Competenti, col supporto di alcuni RLS, informazioni di base su metodiche
di promozione della salute e aspetti tecnici di interesse generale quali ad esempio
la necessità di alimentazione adeguata e idratazione regolare, corretto utilizzo
delle schede di sicurezza dei prodotti chimici, corretta gestione dei fitofarmaci e
del loro immagazzinamento in azienda.
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Le attività svolte-IV  la app

In parallelo al portale è stata sviluppata la relativa app, che consente di accedere al 
portale dai comuni dispositivi mobili, disponibile on line sui comuni store dal 

giugno 2019 e anch’essa messa a punto con una fase di test e prova da parte dei 
RLS/RLST inizialmente coinvolti nella campagna di analisi dei fabbisogni. 



R. Fusi    - La «rete degli RLS» e il portale dedicato 21

Seminario Sicurezza in Agricoltura – Accademia dei Georgofili, 16 Maggio 2019

Conclusioni e prossime attività
Dall’analisi dei fabbisogni è possibile affermare che:

- fra i RLS/RLST è elevato il bisogno di “fare rete”, di entrare in contatto con colleghi
e/o professionisti ed esperti in materia di sicurezza, allo scopo di scambiarsi
esperienze e poter porre domande, avere risposte in merito a quesiti concreti.

- i RLS/RLST utilizzerebbero strumenti informatici per svolgere meglio il proprio
ruolo e avere informazioni o strumenti di utilizzo immediato (es. App mirate ad
aspetti particolari)

- sono espressamente emersi fabbisogni di competenze integrative su argomenti
tecnici di interesse e su aspetti organizzativi/gestionali legati allo svolgimento del
ruolo

Un primo tentativo di risposta alle problematiche emerse è rappresentato dallo 
specifico portale e dalla relativa app, messi a disposizione degli interessati, allo scopo 

di trovare risposte, luogo di confronto, materiali e informazioni di più immediato 
utilizzo. 
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Conclusioni e prossime attività

I successivi mesi del progetto saranno dedicati alla messa a punto di quanto
implementato fino ad oggi, per ottimizzare e completare i materiali e gli strumenti a
disposizione, per dare possibili risposte alle esigenze di una categoria di lavoratori che
svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la diffusione di una efficace cultura di
promozione della salute e sicurezza in azienda e ancora oggi non messo, per una serie
di concause, nella condizione di svolgere il proprio ruolo nel modo più adeguato.
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Grazie per l’attenzione

www.vienrose.it

riccardo.fusi@vienrose.it

www.rlsnet.it
(da giugno 2019)

http://www.rlsnet.it/
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