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Introduzione

Il progetto “Reti di RLS per la Promozione Della Salute”, relativo al comparto agricolo e
riferito a specificità e problematiche dei settori vitivinicolo, oleario e florovivaistico, è stato
presentato e e avviato nel giugno 2018, in occasione del Congresso Nazionale dell’AIDII, è
giunto al completamento del primo anno di attività.

Riguarda la creazione di una rete di RLS e RLST, con specificità territoriali e settoriali che
potrà estendersi dal livello regionale a quello nazionale e dal livello settoriale a quello
generale del comparto agricoltura e di altri comparti “critici” per il ruolo dei RLS e per le
problematiche di rischio che ben si accordano con l’approccio igienistico occupazionale e
con la promozione della salute, primo fra tutti quello dell’edilizia.
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AIDII è un’associazione scientifica senza fine di lucro costituita nel 1969.

AIDII organizza congressi e simposi scientifici, convegni, corsi e seminari di
formazione e di approfondimento, pubblica una rivista scientifica, il “Giornale
Italiano di Igiene Industriale e Ambientale IJOEHY“, e garantisce, attraverso l’Istituto
per la Certificazione delle figure della prevenzione ICFP, la capacità e la
professionalità di coloro i quali dedicano i loro sforzi al miglioramento della qualità
degli ambienti di lavoro e di vita.
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AIDII e i Progetti speciali



S. Luzzi  - Il progetto “Reti di RLS per la promozione della salute” 5

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

L’igiene occupazionale, la promozione della salute e i RLS

Igiene occupazionale 
(igiene del lavoro – igiene industriale)

è la disciplina scientifica volta all’ 
identificazione, valutazione e controllo degli 
agenti di natura chimica, fisica e biologica
derivanti da attività lavorative che possono 
influire negativamente sulla salute e il 
benessere dei lavoratori e della popolazione.

Fonte: IOHA

Promozione della salute

processo che consente alle persone di esercitare un 
maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla, 
considerando le abitudini in ambito lavorativo in 
combinazione con le abitudini di vita.

Fonte: OMS
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L’igiene occupazionale e i RLS nel D.Lgs. 81/2008

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito
produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è 
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali 
rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il 
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione 
collettiva.

Fonte: D.Lgs. 81/2008

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il lavoro.

Fonte: D.Lgs. 81/2008
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L’igiene occupazionale e i RLS nel D.Lgs. 81/2008

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di
norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro. Fonte: D.Lgs. 81/2008
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- è cofinanziato dalla Direzione Generale Prevenzione di  INAIL;

- fa parte dei progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione 
prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- appartiene all’area di intervento “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’agricoltura 
ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere”;

- è stato definito e viene sviluppato con riferimento alle LIOP 
(Linee operative di indirizzo INAIL – sistema di gestione dei 
piani per la prevenzione) 

Il Progetto «Reti di RLS per la promozione della salute»
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L’accordo di collaborazione
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La Partnership
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L’ Associazione Temporanea di Scopo
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Struttura del progetto

Il progetto comprende la realizzazione di 
strumenti di comunicazione:

- un portale dedicato,

- una app

- corsi di formazione e aggiornamento, 
anche in modalità e-learning, 

- pubblicazioni scientifiche e informative.
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Gli obiettivi del progetto
- favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione mediante la consapevolezza e la 

chiarezza del ruolo di RLS nel settore agricoltura; 
- progettare e attuare piani di formazione orientati alla promozione della salute; 
- introdurre e consolidare i principi e le pratiche dell’igiene industriale inserendo 

conoscenze e competenze analitiche e di progetto nel bagaglio culturale dei RLS; 
- supportare la diffusione e la circolarità di informazioni utili per lo svolgimento della 

funzione di RLS con omogeneità di azioni su base nazionale; 
- aumentare la percezione da parte dei RLS dei problemi riguardanti la sicurezza e l’igiene 

occupazionale e delle potenziali soluzioni; 
- creare una procedura condivisa per la raccolta e la gestione delle segnalazioni dei 

lavoratori; 
- migliorare le metodiche di interazione tra RLS e Medici Competenti
- produrre strumenti specifici di formazione per studenti delle scuole superiori e delle 

università collegate al settore agricoltura;
- produrre un manuale di buone pratiche per RLS e altri materiali informativi specifici; 
- organizzare giornate di studio ed eventi informativi per la presentazione dei risultati con 

esperti e casi studio tipici dei tre settori di intervento diretto (vitivinicolo, oleario e 
florovivaistico).
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Destinatari del progetto

- RLS degli ambiti vitivinicolo, oleario e florovivaistico, anche se le metodologie 
sviluppate e i materiali prodotti saranno disponibili per tutti i RLS del settore 
agricoltura;

- lavoratori del settore agricoltura e studenti che seguono percorsi formativi universitari 
o di Istruzione Secondaria di II grado orientati all’agricoltura (RLS potenziali);

- associazioni di categoria del settore agricoltura;
- sindacati del settore agricoltura;
- consulenti di aziende del settore.
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Fasi e Attività del progetto

Le fasi del progetto, la cui durata è fissata in 24 mesi a
partire dal giugno 2018, sono state identificate con le
seguenti denominazioni:

• Preparazione/gestione
• Realizzazione
• Coordinamento
• Informazione/disseminazione

Per le tempistiche di attuazione, su cui si sono
strutturate le attività delle varie fasi, si è prevista una
cadenza trimestrale, per comodità di corrispondenza
con le scadenze semestrali previste dal calendario delle
verifiche tecniche e amministrative da parte di INAIL.
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Grazie per l’attenzione

www.aidii.it

rete.rls@aidii.it

www.rlsnet.it
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