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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 al termine delle 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 avvenuta nel giugno 2019



R. Fusi    - I risultati del progetto: presentazione del portale e della app 4

BUONE PRATICHE E PROMOZIONE DELLA SALUTE IN AGRICOLTURA - 9 Luglio 2020

Le attività previste

• sono state 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 – secondo anno
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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, da valutare al termine delle

attività, 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
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Le necessità-procedure 

La percentuale più elevata degli intervistati indicava 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%) affermava di «non conoscere e non 

essere 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.reterls.it), che vuole servire 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 una serie di sezioni principali (“forum”, “documenti”, “FAQ” “link” a

siti di interesse, “scadenzario”, “video”) oltre alla parte riportante informazioni

generali sul progetto e ha visto, 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.

• La sezione specifica (“scadenzario”) 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 (al pari di altre) 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. 
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Le attività svolte-IV  il portale

Fra i contenuti è stata inserita 
la possibilità di avere i dati in 

tempo reale relativi a 
temperatura, umidità, indice 
UV, velocità del vento per 

una località prescelta
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Le attività svolte-IV  il portale

sono state inoltre inserite tabelle riepilogative riportanti le precauzioni e misure

preventive da intraprendere una volta calcolati l’indice humidex (combinato fra

alte temperature e umidità) e l’indice Windchill (combinato fra basse temperature

e velocità del vento)
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Le attività svolte-IV  il portale
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Le attività svolte-IV  il portale

La sezione “documenti” riporta materiale di potenziale interesse per i
RLS/RLST ed attualmente è suddivisa in due sezioni: una per il materiale
inerente i Sistemi di Igiene Occupazionale - Salute e Sicurezza sul lavoro
l’altra per il materiale inerente i Sistemi di Promozione della salute esistenti.

La sezione relativa alla Salute e Sicurezza è stata articolata in 9
sottosezioni, corrispondenti ad altrettanti macroargomenti di possibile
interesse: nozioni generali, ruolo di RLS, fattori di rischio specifici (calore,
chimico, ergonomia e movimentazione, attrezzature), fattori di rischio per
specifiche attività, fattori di rischio per comparti di attività, nozioni sui
Dispositivi di Protezione Individuale.

Quella riguardante i Sistemi di Promozione della salute esistenti è
suddivisa in tre sezioni.
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Le attività svolte-IV  il portale

Come ulteriori contributi originali, sono stati realizzati una serie di brevi video su 8

temi di interesse per l’agricoltura, equamente distribuiti fra argomenti di

Promozione della Salute (alcol, alimentazione, idratazione, fumo) e quelli della

Salute e Sicurezza sul lavoro (la movimentazione manuale dei carichi, le schede

dati di sicurezza, la gestione dei fitofarmaci, il trattore agricolo).

La sezione video è stata arricchita con un serie di infografiche su temi generali (la

gestione degli infortuni, le segnalazioni dei lavoratori, l’utilizzo del defibrillatore) e

ulteriori temi specifici per il settore agricolo (il rischio di attacco da parte di animali

di grossa taglia, lo shock anafilattico da punture di insetti, l’importanza delle

vaccinazioni)

Per ogni video/infografica è stata realizzata una relativa scheda informativa,

riportante le nozioni base da ricordare su ogni tema, che saranno diffuse insieme

ai video e scaricabili dal portale anche utilizzando il relativo QR code.

Per una migliore diffusione dei video e delle infografiche è stata creata una

specifica piattaforma youtube dedicata al progetto.



R. Fusi    - I risultati del progetto: presentazione del portale e della app 17

BUONE PRATICHE E PROMOZIONE DELLA SALUTE IN AGRICOLTURA - 9 Luglio 2020

Le attività svolte-IV  il portale

E’ stata definita e resa operativa la funzione di “newsletter” destinata agli
iscritti al portale e ai soggetti interessati: attualmente i soggetti raggiunti
sono oltre 100, inclusi coloro che si sono iscritti al portale pur non
essendo RLS/RLST (es. Medici del Lavoro, ).

La newsletter è un servizio operativo da ottobre 2019 e, da allora,
prosegue con frequenza mensile.
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Le attività svolte-IV  la app

La app (scaricabile dal portale) è arricchita con funzionalità specifiche fra le 
quali la possibilità di avere previsioni meteo sul breve periodo e la 

predisposizione di messaggio di alert al raggiungimento di determinate 
soglie di indicatori a seconda del periodo di riferimento dell’anno
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Le attività svolte-IV  il portale

oltre 5.200 pagine visualizzate

oltre 6.500 accessi alle sezioni del forum

Accessi totali Ricerca 
organica 

Acquisizione
diretta

Social Altri siti Comunicazioni

ca.1.000

(utenti di 
ritorno: 13%)

57,8% 34,9% 4,7% 4,1% 1,1%

Alcuni numeri 
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Le attività svolte-IV  il forum
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Le attività svolte-IV  il forum

n. Visite 

1476

1783

597

623

1336

942

1144
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Conclusioni

Per valutare il livello di adeguatezza degli strumenti implementati alle richieste scaturite 
dall’analisi dei fabbisogni, si è distribuito ai RLS/RLST aderenti al progetto e ai fruitori del 

portale un breve questionario finale.
Di seguito si riportano le risposte ottenute dalle principali sezioni (dati parziali)
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9. Ritieni utile avere a disposizione un Portale 
specifico dove reperire documenti e scambiare 

informazioni con colleghi del suo settore?
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rispondere all’esigenza detta sopra?
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Conclusioni
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Conclusioni e sviluppi futuri

L’esperienza del Progetto “reti di RLS per la Promozione della salute” volge alla 
conclusione.

Partendo dall’’incontro sul territorio di numerosi RLS/RLST e dall’analisi dei relativi
fabbisogni, che ha messo in rilievo criticità rilevanti per lo svolgimento del ruolo, nei 24
mesi di attività si è proceduto alla progettazione e implementazione di un portale
dedicato e di una relativa app, messi a disposizione degli interessati per fornire
risposte, luogo di confronto, materiali e informazioni in materia di Promozione della Salute
e Igiene Occupazionale

Per favorire lo scambio di esperienze, si è costituita un’apposita sezione del portale
(“forum”) attraverso la quale i RLS/RLST hanno cominciato a scambiarsi pareri e a
ricevere informazioni da altri colleghi, sulla base delle esperienze effettivamente messe in
pratica nelle rispettive realtà operative.

I dati di ritorno provenienti dai RLS/RLST e dagli utilizzatori del portale dimostrano che gli
strumenti implementati vanno nella giusta direzione e che possibili sviluppi futuri sono
rappresentati da:
• arricchimento del portale e della app con contenuti originali di semplice e immediato

utilizzo;
• ampliamento della platea dei possibili interessati
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Grazie per l’attenzione
riccardo.fusi@vienrose.it

www.reterls.it

rete.rls@aidii.it 


