
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

CAPITOLO 5 • Il ruolo degli RLS nei…  
Proprietà letteraria riservata 2019.  AIDII – ISBN 978-88-86293-35-8

aidii triveneta

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione  
della Salute e Sicurezza sul Lavoro  
alla luce della UNI ISO 45001:2018

B. MaLorgio (1)

1 INAIL–Dipartimento di medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro e ambientale

Introduzione
Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimen-

to normativo, ma anche come parte integrante dei processi lavorativi e leva strategica per il 
miglioramento complessivo delle performance aziendali, rappresenta il focus dell’approccio 
organizzativo dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Un breve accenno ai riferimenti normativi riguardanti la gestione sistemica della salute e 
sicurezza sul lavoro riguarda: il D.lgs. 231/2001, il D.lgs. 81/2008 (art.30), la norma inglese 
BS OHSAS 18001 e le Linee Guida UNI INAIL emanate nel 2001, le quali indirizzano l’alta 
direzione nella progettazione e nella realizzazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, nonché la recente norma internazionale UNI ISO 45001:2018.

In linea generale, attraverso il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), 
l’alta direzione definisce la politica, le strategie, gli obiettivi di salute e sicurezza e le modalità 
per raggiungerli, nonché i processi e un metodo per rilevare e misurare i risultati. Definisce, 
quindi, una struttura organizzativa funzionale agli scopi in materia di salute e sicurezza, stabi-
lendo anche la gerarchia delle funzioni e le modalità di interazione tra le figure della preven-
zione. Ogni sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro andrà adattato, in funzione 
della complessità dell’organizzazione, del ciclo produttivo, della tipologia dei rischi presenti e 
dei soggetti esposti.

L’SGSL è un sistema dinamico poiché viene implementato attraverso diverse fasi: pianifi-
cazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema stesso (ciclo PDCA) e mira al miglio-
ramento continuo delle prestazioni complessive dell’organizzazione. Ogni attività deve essere 
attuata secondo quanto pianificato, si deve controllare che quanto fatto sia coerente con quanto 
prefissato e consenta di raggiungere i risultati voluti. A seguito di eventuali correzioni, l’alta 
direzione ripianifica le attività in modo da consentire il miglioramento nel tempo dei risultati 
pianificati.
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Tale modello dinamico è applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e di tutte le 
tipologie, escluso il settore degli impianti a rischio di incidente rilevante, per i quali i riferimenti 
normativi sono il D.lgs 105/2015 e le norme UNI 10616 nella recente versione del 2012.

La capacità dell’SGSL di raggiungere gli obiettivi pianificati deriva dall’impegno e dal coin-
volgimento di tutti i lavoratori. Ciò presuppone, innanzitutto, la conoscenza, a tutti i livelli 
dell’organizzazione, dei propri compiti e funzioni, nonché la consapevolezza delle proprie re-
sponsabilità. Nelle Linee Guida UNI INAIL del 2001, documento di indirizzo alla progettazione 
e adozione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra i processi 
chiave per un efficace gestione della salute e sicurezza sul lavoro emergono quelli che interes-
sano le dinamiche relazionali che coinvolgono i lavoratori e i loro rappresentanti (RLS), nonché 
l’alta direzione. In particolare, i processi chiave sono: il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti (partecipazione e consultazione); la formazione, addestramento e consapevolez-
za; la comunicazione, il flusso informativo e la cooperazione.

L’alta direzione deve definire adeguate modalità per coinvolgere i lavoratori e gli RLS nella 
gestione della salute e sicurezza. Pertanto gli RLS e i lavoratori devono essere incoraggiati a 
partecipare al funzionamento del SGSL.

A tal fine è fondamentale che RLS e lavoratori ad ogni livello siano resi consapevoli delle 
proprie azioni e della conformità di esse rispetto al SGSL; siano sottoposti ad adeguata verifica 
delle proprie competenze, definite in base ad adeguata formazione, addestramento e/o esperien-
za. Fondamentale è, innanzitutto, una comunicazione pianificata e un dialogo costante tra RLS 
e lavoratori e tra lavoratori e tutte le figure del sistema della prevenzione, incluso il datore di 
lavoro.

La norma UNI ISO 45001: 2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”, 
primo standard internazionale su SGSL rafforza, rispetto al BS OHSAS 18001, il ruolo attivo 
dei lavoratori e degli RLS nella gestione della prevenzione, già sottolineato nelle Linee Guida 
UNI INAIL, evidenziando la necessità di un maggiore coinvolgimento e di una partecipazione 
più diretta di tali figure al sistema di gestione.

I Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
Con l’ emanazione del D.lgs. 81/2008 e la direttiva 89/391/CEE, la tutela della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, non è più concepita come un mero adempimento normativo, ma come parte 
integrante del sistema organizzativo aziendale. In questa logica, con l’adozione di un SGSL, 
il datore di lavoro è motivato a gestire la salute e la sicurezza poiché l’adozione di un SGSL 
garantisce il miglioramento complessivo delle prestazioni aziendali in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro ed è oggetto di forme di incentivi e finanziamenti.

I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sono basati su un modello ciclico (ci-
clo di Deming noto come PDCA – Plan, Do, Check, Act) che tende al miglioramento continuo 
delle prestazioni globali di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), sintetizzato nel seguente modo:

• PLAN: analisi dello stato iniziale e pianificazione delle attività (processi) in base ai risul-
tati voluti;

• DO: attuazione di quanto pianificato;
• CHECK: monitoraggio/verifica del raggiungimento dei risultati voluti;
• ACT: riesame e correzione, riesame e miglioramento delle attività (processi).
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In sintesi, sulla base di questo modello ciclico, l’alta direzione fissa degli obiettivi aziendali 
coerenti con la politica della salute e sicurezza; stabilisce mediante la pianificazione, quali sono 
i processi da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi prefissati; definisce e assegna le risorse 
necessarie a tal fine; mette in atto processi/procedure in base a quanto pianificato; controlla, 
misura e verifica le attività realizzate se coerenti con quanto pianificato; in fine corregge le non 
conformità mettendo in atto azioni di miglioramento, correttive e preventive, ripianifica l’intero 
sistema gestionale fissando nuovi obiettivi di miglioramento.

Pertanto, il SGSL si caratterizza come un sistema dinamico e aperto verso il contesto ester-
no, ovvero un sistema che, oltre a soddisfare le proprie esigenze, vuole soddisfare le esigenze 
dei propri stakeholders, interagendo con gli stessi.

Le Linee Guida per un sistema di gestione della salute e scurezza sul lavoro, UNI INAIL 
del 2001, costituiscono un documento non normativo, ma di supporto per l’alta direzione nella 
progettazione e nella realizzazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nell’ambito di un efficace rapporto costi-benefici. In particolare definiscono le modalità 
per individuare, all’interno dell’organizzazione aziendale, le responsabilità, le procedure, i pro-
cessi, le risorse per la realizzazione della politica e delle strategie aziendali in tema di SSL, nel 
rispetto delle norme vigenti.

In base alle Linee Guida UNI INAIL, le finalità di un SGSL sono: ridurre progressivamente 
i costi complessivi della SSL e ridurre al minimo i rischi a cui sono esposti i lavoratori o terzi 
(clienti, fornitori, visitatori); aumentare l’efficienza complessiva dell’organizzazione in termini 
di prestazioni; migliorare l’immagine dell’organizzazione, interna ed esterna.

Figura 1.  Struttura di un sistema di gestione SSL

293

Atti del             Convegno di Igiene Industriale LE GIORNATE DI CORVARA
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE



CAPITOLO 5 • Il ruolo degli RLS nei…  
Proprietà letteraria riservata 2019.  AIDII – ISBN 978-88-86293-35-8

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

I sistemi di gestione presentano, pertanto, in linea di massima, la seguente struttura:
• analisi dello stato iniziale in cui si trova l’organizzazione, che aiuta l’alta direzione a 

capire qual è il livello di sicurezza nel quale l’organizzazione si trova (in termini di proce-
dure, regolamenti, standard, norme, obiettivi). L’analisi iniziale include anche un’attenta 
valutazione dei rischi lavorativi;

• definizione di una politica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di obiettivi 
misurabili di salute e sicurezza;

• pianificazione delle attività correlate alla valutazione dei rischi e coerenti con gli obiettivi 
della politica di SSL;

• definizione di un organigramma con definiti compiti e responsabilità assegnate a persona-
le con competenze e formazione adeguate;

• redazione di procedure operative coerenti con la politica di SSL;
• coinvolgimento continuo dei lavoratori e degli RLS;
• controllo periodico del sistema organizzativo, anche attraverso verifiche di audit, perio-

diche, al fine di poter intervenire per prevenire e correggere le non conformità, prevenire 
gli incidenti e gli infortuni;

• riesame periodico del sistema nel suo complesso.

Il fondamento di tale struttura è dunque la gestione sistemica nella quale si identifica l’ap-
proccio per processi: l’alta direzione definisce un insieme di processi e li gestisce sistematica-
mente considerandone le interazioni. La gestione della sicurezza e, pertanto, i processi della 
prevenzione richiamati dal D.lgs. 81/08 (tra cui la valutazione del rischio, la formazione, infor-
mazione, addestramento, il monitoraggio infortuni e malattie ecc.) sono, nella visione sistemica, 
processi interagenti tra loro e integrati nella gestione complessiva dell’organizzazione.

Il ruolo degli RLS nei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
Negli SGSL, tra gli elementi di successo per l’efficacia del sistema stesso, vi è dunque la 

visione sistemica dei processi necessaria per ciascuna figura della prevenzione, nell’ ambito dei 
propri ruoli e delle proprie funzioni. Tale visione implica l’integrazione e la cooperazione tra 
le varie figure del sistema, nonché il coinvolgimento, la partecipazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti (RLS).

Le Linee Guida UNI INAIL emanate nel 2001, redatte anche da associazioni datoriali e 
sindacali, sottolineano il coinvolgimento del personale, ovvero la partecipazione e la consulta-
zione, nella gestione della SSL.

Gli RLS svolgono così un ruolo attivo nella gestione della sicurezza, ruolo che incoraggia 
l’impegno di tali figure nel raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza. Tuttavia è’ fon-
damentale che l’alta direzione definisca le responsabilità, i compiti e le funzioni, in materia di 
salute e sicurezza, degli RLS e dei lavoratori a tutti i livelli, tramite chiare procedure: la consul-
tazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione di mi-
sure migliorative e preventive; la partecipazione a riunioni periodiche, tra cui le riunioni in fase 
di riesame del SGSL, in occasione delle quali gli RLS raccolgono osservazioni, suggerimenti, 
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esigenze e problematiche emerse dai lavoratori, sulle procedure adottate e sull’organizzazione 
complessiva del SGSL.

Al fine di realizzare un efficace sistema di gestione della SSL, è fondamentale, quindi, che 
gli RLS dialoghino costantemente con i lavoratori, con le altre figure del sistema della preven-
zione, non ultimi con i datori di lavoro. La cooperazione deve essere costante, dettata da una 
comunicazione pianificata che segue uno specifico flusso informativo. Secondo le Linee Guida 
la circolazione delle informazioni è un elemento fondamentale per garantire adeguati livelli di 
consapevolezza ed impegno riguardo alla politica di SSL. Il flusso delle informazioni deve inco-
raggiare il ritorno dei lavoratori che, tramite gli RLS, devono proporre suggerimenti e proposte 
per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il flusso di informazioni tra RLS e lavoratori, o altre figure del sistema prevenzione, nonché 
tra RLS e datore di lavoro, deve essere agevolato da specifiche procedure e metodologie di con-
sultazione degli RLS che implicano riunioni periodiche e la consultazione preventiva.

In un sistema di gestione in cui la cooperazione tra queste figure, la condivisione delle 
informazioni e la partecipazione attiva alla gestione del sistema sono elementi portanti, sarà 
maggiore la probabilità di prevenire gli infortuni e malattie professionali.

Non meno importante risulta la formazione e l’addestramento degli RLS ai fini sia della con-
sapevolezza che della crescita delle competenze. Gli RLS e i lavoratori devono essere consultati 
preventivamente in merito ai fabbisogni formativi rilevati periodicamente, questo consente di 
organizzare la formazione e l’addestramento in maniera efficace, affinché gli RLS e i lavoratori 
abbiano la competenza per partecipare in maniera operativa e concreta al funzionamento del 
SGSL e siano incoraggiati nella loro partecipazione.

Gli RLS rappresentano, dunque, nel loro ruolo attivo, una risorsa di valore per l’intera orga-
nizzazione e lo sviluppo del sistema di gestione.

Il ruolo degli RLS nella norma UNI ISO 45001:2018
La norma UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – 

Requisiti e guida per il suo utilizzo”, pubblicata il 12 marzo 2018 e sviluppata con il contributo 
di esperti provenienti da oltre 70 paesi, contiene i requisiti applicabili di un SGSL al fine di mi-
gliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi, cogliendo 
le opportunità, per la SSL, del contesto. La norma, infatti, prevede un modello di gestione estesa 
dei rischi volta a cogliere le opportunità connesse con gli elementi interni ed esterni del conte-
sto in cui opera l’organizzazione che influenzano positivamente o negativamente la capacità di 
raggiungere i risultati attesi di SSL.

La UNI ISO 45001 rafforza l’approccio gestionale organizzativo per l’adozione di una cul-
tura della salute e sicurezza concepite non solo come obbligo normativo, ma come parte essen-
ziale dei processi lavorativi e come opportunità di miglioramento e sviluppo complessivi delle 
performance dell’organizzazione.

Rispetto al precedente standard di riferimento, BS OHSAS 18001 (ultima revisione del 
2008) per i sistemi di gestione SGSL, la nuova norma pone l’attenzione su alcuni aspetti che 
riguardano, in sostanza, le figure interne ed esterne all’organizzazione (stakeholders) e, laddove 
presenti, gli RLS. Nella UNI ISO 45001, infatti, è posta l’attenzione sui ruoli e le dinamiche 
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relazionali che vedono coinvolti i lavoratori e gli RLS, nel sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro.

In relazione a ciò, il focus della norma è sui seguenti aspetti: la presenza di una forte lea-
dership, ovvero, l’alta direzione deve dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema 
di gestione, in particolare assicurando la politica, obiettivi e indirizzi strategici di SSL, nonché 
le risorse per il raggiungimento degli obiettivi. Per i lavoratori e gli RLS, laddove presenti, la 
leadership è una guida e un sostegno: in questo modo, lavoratori e RLS sono motivati e coinvolti 
a contribuire in maniera attiva all’efficacia del sistema di gestione e al miglioramento continuo.

La norma menziona anche i comitati per la sicurezza (nei quali l’RLS partecipa attivamen-
te), la cui istituzione e operatività devono essere supportati dall’alta direzione.

Il coinvolgimento dei lavoratori consiste sia nella consultazione (intesa come coinvolgi-
mento nel processo decisionale) sia nella partecipazione (intesa come ricerca di pareri prima di 
prendere decisioni) (punti 3.4 e 3.5). Consultazione e partecipazione sono indicati nella norma 
tra i fattori chiave per l’attuazione, il mantenimento e l’efficacia del SGSL (punto 0.3). Nella 
nota 1 (punto 5.4) si specifica che la rappresentanza dei lavoratori può essere una modalità per 
la consultazione e la partecipazione. La consultazione e la partecipazione (punto 5.4) dei lavo-
ratori a tutti i livelli e, dove istituiti, degli RLS, (nota 1 dei punti 3.4 e 3.5), devono riguardare 
la pianificazione, l’attuazione, lo sviluppo e la valutazione delle performance e delle azioni del 
sistema di gestione per la SSL, ai fini del suo miglioramento; inoltre devono essere stabiliti e 
implementati da un processo o più processi lavorativi.

296

Atti del             Convegno di Igiene Industriale LE GIORNATE DI CORVARA
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE



CAPITOLO 5 • Il ruolo degli RLS nei…  
Proprietà letteraria riservata 2019.  AIDII – ISBN 978-88-86293-35-8

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Figura 2.  UNI ISO 45001
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Nello specifico lavoratori e RLS, dove istituiti, devono:
a. essere consultati rispetto a:

• definizione della politica per la SSL (punto 5.2), degli obiettivi di SSL (punto 6.2), dei 
ruoli e responsabilità (punto 5.3);

• gestione dell’outsourcing: i controlli per l’affidamento all’esterno e l’approvvigiona-
mento (punto 8.1.4);

• considerazione delle esigenze/aspettative degli stakeholders (punto 4.2);
• modalità per soddisfare i requisiti legali e altri requisiti (punto 5.2);
• pianificazione e attuazione dei programmi di audit (punto 9.2.2), determinando cosa è 

necessario monitorare, misurare e valutare (punto 9.1);
• miglioramento continuo (punto 10.3);

b. partecipare alle seguenti attività:
• determinare le modalità di consultazione e partecipazione
• identificare i pericoli e valutare i rischi e le opportunità (punti 6.1.1 e 6.1.2); determi-

nare le azioni per ridurre i rischi e eliminare i pericoli (punti 6.1.4)
• determinare le risorse necessarie per l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento 

continuo del SGSL (punto 7.2)
• determinare il processo della comunicazione: cosa comunicare e con quali modalità 

(punto 7.4)
• pianificare i processi e il controllo operativo degli stessi (punto 8.1)
• investigare incidenti e non conformità e determinare azioni correttive (punto 10.2)

La norma evidenzia, quindi, una maggiore possibilità, rispetto alla OHSAS 18001, di contri-
buire al miglioramento delle performance complessive dell’organizzazione stessa.

Consultazione e partecipazione dei lavoratori e degli RLS,  dove istituiti, possono essere dei 
fattori chiave per il successo di un SGSL poiché motivano il personale al raggiungimento degli 
obiettivi di salute e sicurezza.

Il ruolo degli RLS nelle realtà produttive italiane
Una recente ricerca INAIL del 2017 dal titolo: “Indagine sui modelli partecipativi aziendali 

e territoriali per la salute e la sicurezza sul lavoro: il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza e le interazioni con gli attori della prevenzione (Impact–RLS)”, approfondisce il 
ruolo degli RLS (aziendali) tra cui gli RLST (territoriali) e gli RLSSP (di sito produttivo), met-
tendo in risalto le sinergie tra il sistema di rappresentanza e il sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro, evidenziando una correlazione tra la “maturità” del ruolo dell’RLS e la 
“maturità” dei SGSL.

All’interno di un quadro molto eterogeneo determinato da realtà aziendali molto differen-
ziate per settore, dimensione e strutturazione del sistema di gestione della salute e sicurezza, si 
evidenziano difficoltà concrete nell’assunzione del ruolo attivo e partecipativo degli RLS nel 
processo di miglioramento continuo delle prestazioni di SSL. La causa della ridotta partecipa-
zione degli RLS è il basso livello di “maturità” dei sistemi di gestione, nei quali i flussi infor-
mativi e comunicativi alla base dei processi di consultazione e partecipazione, risultano poco 
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efficaci. Carente risulta anche la formazione per gli RLS, fondamentale nello svolgimento del 
ruolo e tra i processi cardine di un SGSL. Laddove, invece, sono presenti sistemi di gestione 
“maturi”, ovvero strutturati ed integrati nel sistema dell’organizzazione, con modelli parteci-
pativi nei quali ogni attore del sistema della prevenzione assume un ruolo fondamentale per il 
miglioramento complessivo delle prestazioni, si riscontrano anche più possibilità di raggiungere 
prestazioni migliori di SSL.

Per quanto riguarda il ruolo dell’RLST, inserito per lo più in realtà aziendali di piccole di-
mensioni, l’indagine mette in evidenza che, nella maggior parte dei casi, gli RLST non vengono 
consultati o vengono consultati in maniera superficiale, per gli aspetti organizzativi e di respon-
sabilità sulla prevenzione, pertanto la gestione dei rischi è un processo che trova più difficoltà 
per gli RLST rispetto agli RLS.

Per quanto concerne, invece, gli RLSSP (rappresentanti per la sicurezza di sito produttivo), 
essi operano per lo più in contesti produttivi complessi, caratterizzati da un elevato numero di 
imprese. In questo quadro, il ruolo degli RLSSP è di contribuire a garantire un coordinamento 
tra i vari attori della sicurezza. Tuttavia gli RLSSP hanno difficoltà a svolgere attivamente il 
proprio ruolo, sia per la difficoltà dei rapporti con i lavoratori del sito produttivo e con gli RLS, 
sia nel rapporto con le singole imprese eterogenee per dimensione, per attività svolta e per cul-
tura della sicurezza.

Un esempio importante che valorizza il ruolo degli RLS è l’esperienza del porto di Raven-
na realizzata nell’ambito di un progetto di rete nazionale INAIL che interessa anche i porti di 
Bari, Civitavecchia, La Spezia, Livorno, Ravenna, Trieste, Venezia. In particolare, nell’ambi-
to del Piano mirato di prevenzione per i lavoratori delle aree portuali dell’azienda USL della 
Romagna, Ravenna, è stato sottoscritto, per la prima volta, un protocollo d’intesa per la 
pianificazione degli interventi per il miglioramento della sicurezza del lavoro portuale. Il 
protocollo è stato sottoscritto nel 2008 da diversi enti, organi di controllo, organizzazioni sin-
dacali e di categoria.

Il porto si presenta come una realtà lavorativa altamente eterogenea, per le complessità delle 
operazioni portuali che si svolgono sulla nave, sulla banchina, nelle aree di deposito delle merci 
e nelle aree di interferenza (nave-banchina, banchina–area deposito). La complessità delle ope-
razioni portuali è associata alla compresenza di più soggetti che operano con diverse modalità e 
funzioni (i servizi tecnico-nautici, ormeggiatori, piloti, rimorchiatori, il servizio raccolta rifiuti, 
il servizio di fornitura alle navi ecc.).

Le operazioni e i servizi portuali oggetto del protocollo sono quelli svolti ad opera e sot-
to la responsabilità delle imprese di cui agli artt. 16, 17, 18 della legge 84/94 (che disciplina 
l’ordinamento e le attività portuali), in particolare le operazioni di carico/scarico delle merci 
nave-banchina e deposito nei piazzali e nei magazzini. In queste operazioni di movimentazione 
delle merci sono coinvolti differenti soggetti nello loro diverse competenze e responsabilità (il 
comando nave, l’impresa portuale ciascuna con una propria organizzazione e mezzi, gli autotra-
sportatori, l’agenzia di spedizione, la società per il controllo qualità della merce, il proprietario 
della merce e la società di servizi vari alla nave).

Alla luce di questo quadro, al fine di pianificare degli interventi per migliorare le condizioni 
di lavoro portuale, il protocollo d’intesa ha come obiettivi: implementare, da parte dei terminal, 
l’impegno ad acquisire la certificazione dei propri SGSL; valorizzare il ruolo degli RLS e istitu-
ire dei rappresentanti di sito (RLSS); prevedere programmi di formazione specifica per il ruolo 
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degli RLS e RLSS, individuando degli esperti per erogare la formazione; l’impegno a costituire 
un Sistema integrato dei servizi di prevenzione e protezione delle imprese che operano nel porto 
che vede gli RLS parte attiva insieme ad altre figure; costituzione di un coordinamento tra il Si-
stema Integrato degli RLS di sito (S.I.–RLSS), e un Sistema Integrato degli RSPP (S.I.–RSPP) 
delle imprese portuali.

Il tavolo di coordinamento tra S.I. RLSS e S.I. RSPP si riunisce periodicamente per analiz-
zare le situazioni problematiche rilevate e proporre soluzioni nell’ambito dell’ex art. 7 del D. lgs 
272/99. Gli RLS lavorano attivamente per la gestione della SSL, effettuando anche sopralluoghi 
alle operazioni portuali e a tutte le attività correlate al ciclo nave. I sopralluoghi hanno assunto 
un indirizzo sempre più specifico nel corso degli anni (in cui il protocollo è stato rinnovato), 
mirato all’analisi delle problematiche individuate all’interno del coordinamento o emerse da 
segnalazioni pervenute agli RLS di sito da parte dei lavoratori e da parte degli RLS stessi. Le 
problematiche emerse che negli anni sono state oggetto di maggiori segnalazioni sono state:

1. il rischio interferenziale, oggetto di segnalazioni relative a sbarco/imbarco, movimenta-
zione della merce in relazione al rischio interferenziale tra i vari tipi di operatori;

2. la conduzione delle operazioni portuali piazzali-banchine, oggetto di segnalazioni relati-
ve a problematiche che emergono quando, durante le operazioni, sono presenti dei fattori 
di rischio legati a presenza di polveri, condizioni climatiche, condizioni di illuminazione, 
condizioni del manto stradale;

3. l’interpretazione/applicazione delle procedure operative, oggetto di segnalazioni relati-
ve all’applicazione o meno, o alla non comprensione, o alla modifica/integrazione delle 
varie procedure lavorative e al rispetto di quanto indicato nelle procedure in materia di 
sicurezza;

4. l’utilizzo delle macchine, oggetto di segnalazioni relative alla conoscenza della conduzio-
ne di mezzi meccanici (come gru, escavatori, “fork-lift”/muletti ).

Il protocollo, rinnovato negli anni (ultimo rinnovo nel 2017) grazie all’intensa collaborazio-
ne tra RLS e RSPP e agli enti preposti al controllo, ha portato, negli anni, ai seguenti risultati: 
definizione di indirizzi comuni, per diminuire i rischi ai quali sono esposti i lavoratori durante 
la movimentazione delle merci; definizione di procedure di lavoro operative e specifiche (in 
collaborazione con le varie imprese terminaliste) e maggior controllo sul corretto svolgimento 
delle stesse; attivazione di percorsi di formazione, informazione e addestramento rivolto agli 
operatori delle aziende che operano nel porto; attiva partecipazione degli RLS nella valutazione 
dei rischi delle imprese che operano in porto; adozione di sistemi di gestione della sicurezza 
certificati da parte delle imprese portuali.

Conclusioni
I Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro sono sistemi partecipativi nei quali 

il ruolo attivo dell’RLS, di pieno e reale coinvolgimento, si basa sull’individuazione di una 
adeguata rappresentanza e sulla consultazione, da realizzarsi mediante procedure operative note 
a tutti i livelli dell’organizzazione.

La norma UNI ISO 45001: 2018 enfatizza l’elevato coinvolgimento del personale (anche 
del personale con funzioni di rappresentanza), ovvero la maggiore possibilità per i lavoratori, 
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tramite i propri rappresentanti, di partecipare attivamente, anche mediante la consultazione, 
contribuendo al miglioramento continuo delle prestazioni complessive dell’organizzazione.

Il coinvolgimento prevede modalità efficaci di comunicazione sia interna che esterna che 
incoraggino il feedback delle informazioni e la motivazione alla cooperazione tra le varie figure 
del sistema della prevenzione, figure che operano nel contesto interno e esterno dell’organiz-
zazione.

Una recente ricerca INAIL sul ruolo degli RLS evidenzia la relazione tra maturità del ruolo 
dell’RLS e maturità del SGSL. Questa relazione mostra che il riconoscimento del ruolo del-
l’RLS avviene solo in realtà aziendali con sistemi di gestione “maturi”, ma che in linea di 
massima l’RLS non è ancora un attore chiave del processo di gestione della salute e sicurezza. 
L’indagine ha anche messo in luce che i rapporti tra RLS e gli altri attori della prevenzione (so-
prattutto con datore di lavoro e dirigenti) sono tendenzialmente conflittuali. Invece sono più col-
laborativi i rapporti tra gli RLS e gli RSPP e il medico competente, verso cui gli RLS sviluppano 
maggiormente dinamiche relazionali fondate sulla consultazione e sulla partecipazione. Alla 
luce di questo quadro risulta necessario promuovere e sviluppare nelle realtà produttive modelli 
partecipativi “avanzati” e “virtuosi”, per il miglioramento continuo delle condizioni di SSL.

Il protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi per il miglioramento della sicu-
rezza del lavoro portuale del porto di Ravenna, è un esempio importante del ruolo concreto e 
attivo di coinvolgimento e partecipazione degli RLS nel sistema di gestione della sicurezza. Il 
protocollo consolida un modello di confronto tra RLS e RSPP e enti di controllo, creando un 
rapporto di fiducia e collaborazione tra le parti nell’ambito di Sistemi Integrati.

Questa collaborazione basata sulla condivisione di obiettivi per il raggiungimento di so-
luzioni correttive e migliorative delle operazioni portuali ha consentito la realizzazione di un 
lavoro produttivo da parte degli RLS, attivamente e concretamente coinvolti nella gestione della 
SSL, portando ad un “modus operandi” focalizzato sulla prevenzione, sulla formazione e sulla 
gestione della salute e sicurezza dei lavoratori di tutte le realtà produttive che operano all’inter-
no del porto. Tale modello di collaborazione, sviluppato negli anni, ha portato a risultati impor-
tanti, tra cui i principali sono: il miglioramento progressivo dei livelli di sicurezza all’interno del 
porto e l’adozione, da parte della quasi totalità delle imprese portuali, di un sistema di gestione 
della sicurezza certificato.

BIBLIOGRAFIA

1. Cagliano, R., Trucco, G., et.al, Impact-RLS. Indagine sui modelli partecipativi aziendali e territoriali 
per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Collana Ricerche INAIL, Dipartimento di Medicina Epide-
miologia Igiene del Lavoro e Ambientale (2017)

2. G., Galli, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, EPC Editore (2016)
3. M., Greco., Le forme di rappresentanza dei lavoratori: il rappresentante per la sicurezza aziendale, 

in Codice commentato della sicurezza del lavoro, F., Carinci, E., Gragnoli (a cura di), Torino, UTET 
giuridica (2010)

301

Atti del             Convegno di Igiene Industriale LE GIORNATE DI CORVARA
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/rls-C-72/la-necessita-di-rafforzare-il-ruolo-di-rls-AR-16899/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/rls-C-72/la-necessita-di-rafforzare-il-ruolo-di-rls-AR-16899/


CAPITOLO 5 • Il ruolo degli RLS nei…  
Proprietà letteraria riservata 2019.  AIDII – ISBN 978-88-86293-35-8

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

4. British Standards Institutions OHSAS 18001–Occupational Health and Safety Assessment Series–
Standard inglese per un Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (2007)

5. A., Terracina, L., Mercadante, Il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, Roma EPC 
Editore (2018)

6. UNI INAIL, Linee Guida per un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) 
(2001)

7. UNI Ente Italiano di normazione,10617:2012, Sistemi di gestione della sicurezza negli umpianti a 
rischio di incidente rilevante, Milano, (2012)

8. UNI Ente Italiano di normazione, ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro – Requisiti e guida per l’uso, Milano (2018)

302

Atti del             Convegno di Igiene Industriale LE GIORNATE DI CORVARA
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE


