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Abstract
Fra le attività previste dal progetto (denominato “Reti di RLS per la promozione della sa-

lute” e cofinanziato dalla Direzione Generale Prevenzione di INAIL), di cui AIDII è capofila, 
finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze dei RLS/RLST del settore agricolo, 
con riferimento agli ambiti vitivinicolo, oleario e florovivaistico, le cui finalità sono l’imple-
mentazione di reti di interconnessione fra RLS ed il potenziamento della cultura della preven-
zione e della promozione della salute secondo i principi e i metodi dell’Igiene Occupazionale, 
sono comprese quelle relative all’analisi dei fabbisogni dei RLS/RLST del settore interessato.

A tale scopo è stata effettuata una campagna sul territorio volta al coinvolgimento dei RLS/
RLST in attività ed alla indagine sui loro fabbisogni (formativi, ma non soltanto), condotta attra-
verso una serie di incontri e tramite la somministrazione guidata di uno specifico questionario.

L’analisi delle risposte fornite ai questionari, che costituiranno una base per lo sviluppo delle 
successive attività del progetto ha permesso di

avere un quadro generale della situazione esistente e di effettuare alcune considerazioni in 
merito alle criticità legate allo svolgimento del ruolo di RLS/RLST in agricoltura.

Introduzione
Il progetto “Reti di RLS per la promozione della salute”, fa parte dei progetti finalizzati allo 

sviluppo dell’azione di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’area di inter-
vento “Informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia, dell’agricol-
tura ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere”. [1].

Il gruppo di lavoro è costituito da AIDII (capofila mandatario, col ruolo di coordinatore delle 
varie attività e supervisore scientifico), dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

277

Atti del 25° Convegno di Igiene Industriale LE GIORNATE DI CORVARA 
Daniela Ceccon, Giorgio Cipolla, Maria Gregio, Andrea Martinelli, Stefano Maso,  
Giorgio Orrù, Paolo Sacco, Gianluca Stocco



CAPITOLO 5 • Igiene occupazionale per i RLS…  
Proprietà letteraria riservata 2019.  AIDII – ISBN 978-88-86293-35-8

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

dell’Università di Firenze (Cattedra di Medicina del Lavoro), dalla Confederazione Italiana 
Agricoltori Toscana e dalla società di consulenza Vie en.ro.se. Ingegneria.

Il progetto prevede varie attività, fra le quali l’implementazione e la gestione di un porta-
le dedicato ai RLS/RLST del settore agricolo (sul portale, saranno presenti sezioni specifiche 
attraverso le quali sarà possibile dialogare con altri RLS/RLST, porre domande a esperti, sele-
zionare FAQ di interesse) la progettazione di specifiche App per fornire informazioni di utilizzo 
immediato sul luogo di lavoro, la divulgazione di materiale scientifico e informativo in materia 
di Igiene Occupazionale e di Promozione della salute, intesa come il processo che consente alle 
persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla. [2].

Fra gli obiettivi principali del progetto rientra inoltre 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; la “rete” sarà strutturata a livello informatico, attraverso il sito web che, 
come detto, fungerà da portale per la distribuzione di informazioni e/o materiali e come base per 
un forum permanente di interscambio fra le varie professionalità.

I principali fruitori del progetto sono i RLS/RLST del settore agricolo, con specifico riferi-
mento agli ambiti vitivinicolo, oleario e florovivaistico; le metodologie sviluppate e i materiali 
prodotti saranno comunque disponibili per tutti i RLS/RLST del settore agricoltura.

Dei risultati del progetto potranno comunque beneficiare anche i lavoratori, le associazioni 
di categoria e i sindacati del settore agricoltura, nonché i consulenti e le altre parti interessate 
del settore.

Di seguito si riporta uno schema descrittivo del progetto [2].

Figura 1.  Schema descrittivo del progetto “Reti di RLS per la promozione della salute”
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L’analisi dei fabbisogni e le esigenze dei RLS/RLST
La fase di progettazione e implementazione del portale web e degli altri strumenti informa-

tici previsti dal progetto (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 emer-
gere in modo chiaro le necessità principali di chi, ogni giorno, svolge un ruolo molto delicato 
talvolta senza poter contare su strumenti o competenze del tutto adeguati.

A tale scopo è stato strutturato un questionario (da compilare in forma anonima) composto 
da più sezioni, in modo da affiancare a notizie di interesse statistico generale (es. età, sesso, 
anzianità di servizio), comunque significative per capire le caratteristiche della “platea” di ri-
ferimento, dati di interesse specifico quali la tipologia di supporti informatici utilizzati per lo 
svolgimento del ruolo, la frequenza di utilizzo.

In questa parte del questionario sono comunque riportate anche specifiche domande sui 
fabbisogni, volte a capire in particolare che tipologia di contenuti e materiali informativi, da 
rendere disponibili sui supporti informatici previsti dal progetto, siano ritenuti più necessari fra 
una serie di argomenti sottoposti agli interessati. Con questo tipo di approccio si è quindi co-
minciato, partendo da domande di tipo generale, ad entrare nello specifico delle criticità e delle 
esigenze del ruolo.

Di seguito si riporta un estratto della prima sezione del questionario

Figura 2.  Estratto sezione “Dati generali” del questionario di rilevazione dei fabbisogni
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Nella successiva sezione del questionario si è passati ad approfondire modalità e criticità 
legati allo svolgimento del ruolo di RLS/RLST: dal tempo effettivamente dedicato allo svolgi-
mento del ruolo, alla effettiva avvenuta consultazione o meno in tutti i casi previsti dall’art. 50 
del D.lgs.81/08, all’importanza riconosciuta al ruolo di RLS/RLST da parte delle altre figure 
facenti parte del “sistema sicurezza” aziendale (es. Datore di Lavoro, Medico Competente, Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti).

Anche in questa sezione venivano inoltre poste domande specifiche sui fabbisogni, quali ad 
esempio il grado di adeguatezza della formazione e aggiornamento ricevuti e quali argomenti 
avrebbero necessità di particolari e specifici approfondimenti. Fra i fabbisogni erano compresi 
non solo quelli strettamente formativi ma anche quelli di tipo “gestionale”, legati cioè ad aspetti 
di organizzazione del lavoro e di attività strettamente legate al ruolo svolto (es. gestione di infor-
tuni, gestione delle comunicazioni con le altre figure del “sistema sicurezza” aziendale, gestione 
delle segnalazioni dei lavoratori).

Nella figura alla pagina seguente si riporta un estratto di questa sezione del questionario.
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Figura 3.  Estratto sezione “Svolgimento del ruolo” del questionario di rilevazione dei fabbisogni

Nell’ultima sezione del questionario si è introdotto il tema della promozione della salute in 
azienda e del grado di consapevolezza, da parte dei lavoratori, di quanto le corrette abitudini di 
vita possano contribuire a migliorare il livello di salute e sicurezza in azienda nonché la qualità 
della vita stessa.

In figura 4 si riporta un estratto della terza sezione del questionario

S E ZIONE  III 
S alute e s tili di vita 

 
28. E ’ pres ente in azienda qualche progetto in merito alla “P romozione della s alute” s ul 
luogo di lavoro?  
a.□  S I’ (s pecificare brevemente)………………………………………………………… 
b.□  NO   
 
29. I (alcuni) lavoratori cons umano vino nei pas ti delle paus e di lavoro?   
 

1. Mai 2. R aramente  3. Qualche volta 4. S pes s o 5. S empre 
 
30. I (alcuni) lavoratori fumano durante le paus e di lavoro?   
 

1. Mai  2. R aramente 3. Qualche volta 4. S pes s o 5. S empre 
 
31. T ra i lavoratori che rappres enta capita di s cambiars i opinioni s ull’importanza che ha 
lo s tile di vita s ulla qualità della vita s tes s a?   

1. Mai  2. R aramente 3. Qualche 
volta 

4. S pes s o 5. S empre 

 
32. I lavoratori che rappres enta appaiono cons apevoli di quanto il loro s tile di vita pos s a 
incidere s ulla s alute e s ulla s icurezza s ul lavoro?  
 

1. P er niente      2. P oco    3. Abbas tanza     4. Molto     5. Moltis s imo 
 
33. C ome R LS /R LS T erritoriale ritiene di dovere o potere s volgere un ruolo attivo (in 
collaborazione col Datore di Lavoro e col Medico C ompetente) s u ques ti as petti?  
a.□  S I’  
b.□  NO (motivare)……………………………………………………………………… 
 

Figura 4.  Estratto sezione “Salute e stili di vita” del questionario di rilevazione dei fabbisogni
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Fabbisogni, competenze, criticità del ruolo: primi risultati dell’analisi dei 
questionari
I questionari sono stati compilati attraverso una somministrazione guidata che ha previsto 

lo svolgimento sul territorio di una serie di incontri in province diverse della Toscana e di altre 
regioni, durante i quali sono state illustrate le finalità del progetto e introdotti i temi di promo-
zione della salute.

Ove non è stato praticabile riunire i vari RLS/RLST interessati in un’unica sede comune 
a causa delle differenti provenienze o di difficoltà contingenti, si è proceduto tramite incontri 
personalizzati o, in ultima analisi, all’invio mirato dei questionari, fornendo le informazioni del 
caso e ritirando successivamente i questionari compilati, che sono stati analizzati unitamente 
agli altri per assicurare il mantenimento dell’anonimato.

L’analisi dei dati raccolti mediante i questionari è stata condotta in tempo reale tramite fogli 
di calcolo.

In totale sono stati raccolti ed analizzati 87 questionari relativi ad altrettanti RLS/RLST.
Dai dati statistici, emerge che:
• una percentuale significativa dei RLS/RLST intervistati è di sesso femminile (23%);
• una percentuale elevata ha un livello di istruzione superiore (46%), dato che permette di 

pensare che gli strumenti informatici previsti dal progetto (sito web e App) possano effet-
tivamente divenire strumenti di utilizzo comune da parte dei RLS/RLST coinvolti;

• 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 percentua-
le 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%). Nella figura sottostante sono riportati alcuni dei 
dati statistici citati.

Figura 5.  Estratto dati statistici generali del 
questionario di rilevazione dei fabbisogni
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Per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento del lavoro:
• il 66% dichiara di utilizzarli, con frequenza più o meno regolare, per avere informazioni 

e/o risposte in merito al proprio lavoro;
• il 48% dichiara che sul web vorrebbe avere la possibilità di porre domande e dialogare con 

esperti, oltre alla possibilità di scambiare esperienze con altri colleghi (39%) e di trovare 
leggi e norme di interesse per la propria attività (34%).

Questi dati in particolare appaiono molto interessanti, visto che fra gli obiettivi principali 
del progetto figurano proprio sia la creazione di un sistema di network fra i RLS/RLST sia la 
possibilità, tramite apposita sezione del sito web, di porre domande o dialogare con varie pro-
fessionalità. In generale, comunque, tutte le risposte possibili hanno dato risultati significativi 
(era possibile dare più di una risposta) a conferma del fatto che l’utilizzo del web come fonte di 
informazione e scambio di esperienze è abitudine consolidata.

Per quanto riguarda in particolare le App (altro obiettivo compreso all’interno del progetto):
• oltre la metà (56%) dichiara di utilizzarle, con frequenza più o meno regolare;
• più della metà (49%) dichiara che sulle App vorrebbe trovare informazioni di utilizzo 

immediato (es. precauzioni da prendere durante le attività), mentre una percentuale ele-
vata (41%) dichiara che sulle App vorrebbe trovare news inerenti la propria attività. Nella 
figura sottostante sono riportati i dati inerenti i principali fabbisogni espressi in merito agli 
strumenti informatici previsti dal progetto

Figura 6.   Estratto dei fabbisogni espressi in merito agli strumenti informatici previsti dal progetto 

Anche in questo caso, tutte le risposte possibili hanno dato risultati significativi (era possibi-
le dare più di una risposta), segno del fatto che uno strumento di immediato e semplice utilizzo 
come una App appare utile e sarebbe probabilmente utilizzato con regolarità.
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Per quanto riguarda lo svolgimento del ruolo:
• una percentuale alta (60%) dichiara di avere il tempo necessario per svolgere il proprio 

ruolo, dedicandovi nel complesso alcune ore al mese, senza poter indicare un periodo 
prefissato di tempo da riservare all’attività di RLS (circa 80%);

• una percentuale alta (61%) dichiara di essere regolarmente consultato in merito agli a-
dempimenti previsti dal D.Lgs.81/08, anche se è significativa (30%) la percentuale di 
coloro che dichiarano di essere consultati soltanto “in modo saltuario, non per tutti gli 
adempimenti previsti”;

• un terzo degli intervistati (27%) ritiene del tutto adeguata allo svolgimento del ruolo la 
formazione e gli aggiornamenti ricevuti; nel complesso comunque la totalità degli intervi-
stati ritiene almeno sufficiente la formazione ricevuta. Nella figura 7 si riporta il dettaglio 
del giudizio dato dai RLS/RLST sulla formazione ricevuta

Figura 7.  Dettaglio del giudizio attribuito dai RLS/RLST in merito alla formazione ricevuta 

Per quanto riguarda altre considerazioni in merito allo svolgimento del ruolo e in particolare 
alla percezione dell’importanza del ruolo di RLS/RLST e alla collaborazione con le altre 
figure del Servizio di Prevenzione e Protezione, emerge quanto segue:

• oltre la metà degli intervistati, pur con percentuali variabili, dichiara che Datore di Lavoro, 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Preposti e gli 
altri lavoratori danno un giudizio positivo dell’importanza del ruolo di RLS: in particola-
re, le percentuali più elevate (intorno al 70%) si hanno considerando Datore di Lavoro e 
RSPP (i risultati sono riportati nella tabella alla pagina seguente).
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19. Ritiene che l’importanza del suo ruolo sia riconosciuta da parte delle altre figure coinvolte nella 
gestione della salute e sicurezza in azienda?
(per ogni figura esprimere un giudizio da 0 a 10, con 0=nessuna importanza data al mio ruolo e 10 massima 
importanza data al mio ruolo):

Giudizio dato sull'importanza data al mio ruolo dalle altre figure presenti in azienda - PUNTEGGIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Datore di lavoro 0,0% 1,1% 3,4% 0,0% 2,3% 5,7% 8,0% 19,5% 14,9% 13,8% 26,4%

2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 2,3% 0,0% 2,3% 0,0% 2,3% 5,7% 4,6% 19,5% 16,1% 12,6% 20,7%

3. Medico Competente 5,7% 1,1% 2,3% 3,4% 1,1% 9,2% 9,2% 19,5% 8,0% 6,9% 17,2%

4. Preposti 3,4% 0,0% 4,6% 1,1% 2,3% 11,5% 9,2% 10,3% 9,2% 3,4% 18,4%

5. Altri lavoratori 4,6% 0,0% 3,4% 1,1% 5,7% 3,4% 4,6% 17,2% 5,7% 11,5% 21,8%

Tabella I.  Riepilogo dell'importanza data al ruolo di RLS/RLST da parte delle altre figure  
coinvolte nella gestione della sicurezza in azienda 

• oltre la metà dichiara (54%) di riuscire, in modo continuativo (“sempre”) o comunque 
spesso, a interagire col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

• una percentuale elevata (83%) dichiara, al contrario, di riuscire a interagire col Medico 
Competente al massimo “qualche volta”.

Di seguito (figura 8) si riporta il riepilogo dei dati citati.

Figura 8.  Riepilogo del giudizio espresso dai RLS/RLST in merito alla effettiva  
interazione con RSPP e Medico Competente 

Quest’ultimo dato conferma una criticità generale, emersa fin dai primi anni di applicazione 
del D.Lgs.81/08, che ancora non è stata probabilmente affrontata in modo adeguato dalle varie 
professionalità facenti parte del “sistema sicurezza” aziendale.

Entrando in dettaglio sui fabbisogni formativi, la totalità degli intervistati ha indicato alcu-
ni temi specifici sui quali ritiene utile ricevere integrazioni alle proprie competenze; in partico-
lare, una percentuale significativa (la più elevata, nella maggioranza dei casi) degli intervistati 
ritiene “assolutamente necessario” integrare le proprie competenze in merito a:

• attrezzature e macchinari di utilizzo in agricoltura: possibili rischi e misure preventive 
(28%);

• prodotti chimici di utilizzo in agricoltura: possibili rischi e misure preventive (26%);
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• concetti generale e/o specifici in merito alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza 
nel “mio” settore (23%);

• importanza degli stili di vita fuori dal lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza 
durante il lavoro (19%);

• competenze e responsabilità delle varie figure coinvolte nella gestione della salute e sicu-
rezza in azienda (16%).

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei fabbisogni espressi.

18. Su quali argomenti ritiene che le sue competenze potrebbero essere integrate ai fini dello svolgimento 
del suo incarico?
(per ogni argomento esprimere un giudizio da 0 a 10, con 0=non lo ritengo necessario e 10 lo ritengo 
assolutamente necessario):

Possibili  integrazioni alle mie competenze - PUNTEGGIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Prodotti chimici di utilizzo in agricoltura: possibili  rischi e misure preventive 0,0% 1,1% 0,0% 3,4% 2,3% 2,3% 9,2% 17,2% 20,7% 6,9% 26,4%

2. Attrezzature e macchinari di utilizzo in agricoltura: possibili  rischi e misure preventive 2,3% 1,1% 0,0% 2,3% 5,7% 2,3% 6,9% 14,9% 18,4% 10,3% 28,7%

3. Importanza degli stili  di vita fuori dal lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza durante il  lavoro 3,4% 1,1% 1,1% 4,6% 6,9% 10,3% 8,0% 10,3% 17,2% 8,0% 19,5%

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

0,0% 2,3% 0,0% 1,1% 3,4% 1,1% 8,0% 17,2% 20,7% 13,8% 23,0%

5. Competenze e responsabilità delle varie figure coinvolte nella gestione della salute e sicurezza in azienda 1,1% 1,1% 1,1% 0,0% 4,6% 4,6% 4,6% 17,2% 21,8% 18,4% 16,1%

6. Altro (specificare) Stress lavoro correlato 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0%

Tabella II.  Fabbisogni di competenze integrative espresse dai RLS/RLST 

Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, una percentuale elevata (75%) ha dichia-
rato che in azienda sono presenti specifiche procedure che descrivono in dettaglio le modalità 
di svolgimento di attività lavorative o di utilizzo di attrezzature; allo stesso tempo, in pratica 
la totalità degli intervistati ha indicato alcuni argomenti sui quali potrebbero essere utili, per lo 
svolgimento del ruolo di RLS/RLST, procedure non presenti in azienda. Anche in questo caso, 
nella quasi totalità dei casi la percentuale più elevata degli intervistati ha indicato una serie di 
procedure integrative come “assolutamente necessarie”:

• corretti comportamenti da tenere in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli (es. cal-
do 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 in azienda 

(22%);
• gestione delle abitudini e degli stili di vita (es. alimentazione, attività fisica) fuori dal la-

voro ai fini della tutela della salute e sicurezza durante il lavoro (13%).

Le esigenze espresse sono riepilogate nella tabella alla pagina seguente.
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23. Su quali argomenti ritiene che potrebbero essere utili  per lo svolgimento del suo ruolo procedure 
attualmente non presenti in azienda? 
(per ogni argomento esprimere un giudizio da 0 a 10, con 0=non le ritengo utili  e 10 le ritengo 
assolutamente necessarie):

Possibili  integrazioni alle procedure aziendali - PUNTEGGIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Gestione degli infortuni in azienda 4,6% 1,1% 3,4% 3,4% 4,6% 6,9% 12,6% 8,0% 11,5% 12,6% 21,8%

2. Gestione delle segnalazioni da parte dei lavoratori 4,6% 0,0% 3,4% 0,0% 2,3% 4,6% 6,9% 6,9% 18,4% 11,5% 26,4%

3. Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con le altre figure della sicurezza in azienda 4,6% 0,0% 5,7% 0,0% 2,3% 9,2% 8,0% 6,9% 17,2% 11,5% 21,8%

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

4,6% 0,0% 5,7% 2,3% 2,3% 13,8% 10,3% 9,2% 18,4% 6,9% 12,6%

5. Corretti comportamenti da tenere in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli (es. caldo estremo) 1,1% 0,0% 5,7% 1,1% 2,3% 4,6% 8,0% 9,2% 14,9% 6,9% 33,3%

6. Altro (specificare) Near Miss 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%

Tabella III.  Possibili integrazioni alle procedure aziendali richieste ai RLS/RLST 

Per quanto riguarda un altro degli obiettivi principali del progetto (la creazione di una “rete 
di RLS”), dall’analisi emerge che la grande maggioranza degli intervistati (70%) non conosce 
e non è in contatto con nessun altro RLS/RLST. Nella figura sottostante si riporta il dettaglio 
delle risposte fornite.

Figura 9.  Riepilogo del livello di contatto dei RLS/RLST intervistati con altri RLS/RLST 

Questo dato, unito a quello riguardante i bisogni espressi da una percentuale significativa 
degli intervistati di “avere la possibilità di porre domande e dialogare con esperti”, oltre alla 
possibilità di “scambiare esperienze con altri colleghi”, conferma la validità dell’idea progettua-
le e ribadisce la necessità di fornire risposte precise in merito a quanto richiesto.

Passando all’ultima parte dell’analisi, relativa alla promozione della salute e degli stili di 
vita in azienda (altro obiettivo principale del progetto):

• una percentuale molto elevata (83%) dichiara che in azienda non è presente nessun pro-
gramma di “promozione della salute”;

• in pratica la stessa percentuale (85%) ritiene di poter svolgere, in qualità di RLS/RLST, un 
ruolo attivo nella promozione della salute in azienda;

• una percentuale significativa (45%) pensa che i lavoratori stessi possano svolgere un ruolo 
attivo nella gestione della salute e della sicurezza in azienda;
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In merito alle abitudini di vita dei lavoratori sui luoghi di lavoro e alla loro consapevolezza 
sull’importanza di adottare stili di vita adeguati, emergono i seguenti i dati:

• oltre la metà degli intervistati (58%) dichiara che i lavoratori non bevono vino durante i 
pasti;

• oltre la metà (56%) dichiara che è abituale per i lavoratori fumare durante le pause del 
lavoro (anche se con frequenza variabile);

• una percentuale elevata (77%) ritiene che i lavoratori non siano pienamente consapevoli 
di quanto il loro stile di vita possa incidere sulla loro salute e sicurezza durante il lavoro;

• soltanto il 28% dichiara che fra i lavoratori capiti frequentemente di scambiarsi opinioni 
sull’importanza che uno stile di vita adeguato ha sulla qualità della vita stessa.

Di seguito si riporta il dettaglio delle risposte fornite

Fugura 10.  Riepilogo delle risposte fornite dai RLS/RLST in merito alle abitudini di vita dei lavoratori 

Conclusioni
Questo contributo riporta la sintesi di una delle fasi previste dal progetto “Reti di RLS per la 

promozione della salute”, condotto da un gruppo di lavoro coordinato da AIDII e comprenden-
te il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze (Cattedra di 
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Medicina del Lavoro), la Confederazione Italiana Agricoltori Toscana, la società di consulenza 
Vie en.ro.se. Ingegneria che si prefigge, fra gli obiettivi, la creazione di una “rete” di RLS/RLST 
del settore agricoltura, attraverso l’implementazione di un sito web dedicato, allo scopo di fa-
vorire lo scambio di esperienze, metodologie e buone prassi su tematiche e aspetti pratici legate 
allo svolgimento del ruolo. Fra gli obiettivi del progetto sono compresi inoltre la diffusione di 
materiali e metodi (incluse specifiche App) che, anche attraverso l’integrazione dei principi di 
igiene industriale e occupazionale con quelli di promozione della salute, possano sensibilizzare 
i RLS/RLST del settore (e, di conseguenza, i lavoratori) su temi legati alle possibilità di miglio-
ramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e della qualità della vita in generale.

Il primo passo per la definizione di contenuti, materiali e metodi da implementare è stato 
costituito da una campagna di incontri e sensibilizzazione dei RLS/RLST presenti sul territorio, 
per valutarne i fabbisogni (formativi e non solo) ed impostare di conseguenza i successivi passi 
del progetto.

Dall’analisi dei questionari somministrati è possibile affermare che fra i RLS/RLST è ele-
vato 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.

Emerge inoltre con chiarezza che 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) e che, sebbene la formazione ricevuta sia valutata comples-
sivamente “adeguata”, sono espressamente emersi fabbisogni formativi su argomenti tecnici 
di interesse per il settore considerato, oltre che su aspetti organizzativi e gestionali legati allo 
svolgimento del ruolo di RLS/RLST.

Queste considerazioni permetteranno di calibrare il contenuto dei materiali informativi pre-
senti sul portale e di progettare le App in modo coerente con quanto ritenuto utile da coloro che 
ne saranno gli utilizzatori finali.

Infine, emerge una ancora scarsa consapevolezza di quanto corrette abitudini e stili di vita 
possano influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro (oltre che la qualità della vita stessa), ul-
teriore segnale dell’importanza di diffondere fra i RLS/RLST (e di conseguenza sui lavoratori) 
la cultura della promozione della salute negli ambienti di lavoro e di vita.
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