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SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO: ALCUNI SITI UTILI PER GLI RLS 
 
 
 
Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP) 

http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/ 
www.lavoroeformazioneincomune.it 
(Sito della Direzione Centrale Politiche del Lavoro Sviluppo Economico e Università) 
 
 
CIIP ( Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ) 
www.ciip-consulta.it dove trovare 

- i materiali delle iniziative  vedi EVENTI e CCP 
- in Gruppi di Lavoro materiali tematici 
- il link con i siti delle associazioni aderenti alla Consulta 

www.ospedalesicuro.eu (sito tematico CIIP su rischi in sanità) 
 
 
SITI DEDICATI AGLI RLS 
www.sirsrer.it 
(Sito storico dell'Emilia Romagna - istituito nel 2002 con delibera della Giunta Regionale - 
Servizio Informativo per RLS) 
www.regione.toscana.it/-/toscana-rls 
(Bollettino rivolto a tutti i soggetti della prevenzione e in particolare agli RLS) 
 
 
ALCUN SITI ASL o ATS con particolare attenzione alla questione salute e sicurezza 
http://www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=74 
http://www.aslmonzabrianza.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=359 
http://www.ats-bg.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=60278&bo=true 
www.safetynet.it sito della ASL di Verona dedicato ai temi di salute e sicurezza 
safetyengineering.din.unibo.it/banca-delle-soluzioni a cura della ASL di Bologna; Regione 
Emilia Romagna e Università di Ingegneria vi sono oggi soluzioni su due rischi da 

- lavoro in ambienti confinati 
- movimentazione manuale dei carichi 

www.infomonitor.it (Emilia Romagna/Toscana - Osservatorio sicurezza sulle Grandi Opere) 
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SITI REGIONI 
www.regioni.it (Sito ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) 
www.impresasicura.org  
(Un Progetto di EBER – EBAM - Regione Emilia Romagna – Regione Marche - INAIL 
Direzioni Regionali Emilia Romagna e Marche) 
 
 
SITI ISTITUZIONALI ITALIANI 
www.inail.it 
www.istat.it 
www.inps.it 
www.salute.gov.it 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/Pagine/default.aspx 
sicurezzasullavoro.inail.it 
(Sito informativo gestito da CONTARP - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e 
Prevenzione di INAIL) 
 
 
SITI DI AGENZIE EUROPEE E INTERNAZIONALI 

www.osha.europa.eu  

www.echa.europa.eu  

www.ilo.org  

www.etui.org (European Trade Union Institute) 
monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/index.php (le monografie IARC) 
 
 
SITI SUI PROFILI DI RISCHIO 
https://appsricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/ 
 
 
SITI CON BANCHE DATI SUGLI INFORTUNI 
https://appsricercascientifica.inail.it/im/ (Infor.MO - banca dati infortuni gravi e mortali) 
www.dors.it 
(Sito del Centro Regionale Piemonte di documentazione epidemiologica e su analisi infortuni 
sul lavoro, infortuni stradali, etc - in questo link sono raccolte le storie di infortunio) 
 
 
SITI GIURIDICI SUI TEMI DEL LAVORO 
olympus.uniurb.it 
(Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla 
sicurezza del lavoro) 
 
 
SITI SULLE MALATTIE PROFESSIONALI 
https://appsricercascientifica.inail.it/statistiche/index_mp.asp 
(MAL PROF: sito sulle malattie professionali) 
www.occam.it (Occupational cancer monitoring - sui tumori professionali) 
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SITI EPIDEMIOLOGICI 
www.epicentro.iss.it  
(Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Centro nazionale di 
epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto Superiore di Sanità) 
www.epidemiologia.it  
(Sito dell’Associazione Italiana di Epidemiologia - AIE sul quale si trovano molti altri link di tipo 
epidemiologico) 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sorveglianza-
epidemiologica-negli-ambienti-di-lavoro-e-di-vita.html 

(Sorveglianza epidemiologica negli ambienti di lavoro e di vita) 
 
 
SITI SU AGENTI CANCEROGENI 
www.dors.it/matline (banca dati che associa gli agenti cancerogeni ai processi produttivi) 
 
 
SITI SU RISCHIO DA AGENTI FISICI 
www.portaleagentifisici.it 
(Sito di Emilia/Toscana/INAIL – su rischi e soluzioni agenti fisici dove si trovano soluzioni su 
rumore ed esposizione ad altri agenti fisici) 
 
 
SITI SU STRESS LAVORO CORRELATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
centrostresslavoro-lazio.it 
(Sito della Regione Lazio-Centro di riferimento sul tema dello Stress Lavoro Correlato) 
www.disuguaglianzedisalute.it 
(Sito gestito dal Servizio di Epidemiologia e dal Centro di Documentazione – DoRS della 
Regione Piemonte) 
 
 
SITI SU ETA' E LAVORO 
statistiques.irsst.qc.ca 
(Sito dell’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail) 
 
 
SITI SUL PIANO NAZIONALE REACH-CLP 

www.reach.gov.it  
(Il portale attraverso il quale viene fornita un’informazione puntuale, omogenea e dettagliata 
in materia di sostanze chimiche) 
www.echa.europa.eu (Sito con i regolamenti REACH, CLP) 
www.ausl.mo.it (Sito della ASL di Modena, specializzato sul tema) 
www.iss.it/cnsc/ (Sito del Centro nazionale sostanze chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità) 
www.dsa.minambiente.it (Database eco-tossicologico del Ministero dell'Ambiente) 
http://echa.europa.eu/web/guest/use-chemicals-safely-at-work 
(Sito sull’uso sicuro di sostanze chimiche sul posto di lavoro - ECHA) 
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SITI INFORMATIVI 

http://www.diario-prevenzione.it/ 
(Sito in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzato e curato da Gino Rubini) 

http://www.rassegna.it/articoli/fiat-speciale-2087-sui-rischi-per-la-salute 
(Sito di informazione su lavoro, politica ed economia sociale) 
www.repertoriosalute.it 
(Sito della bilateralità Regione Lazio) 
www.amblav.it/ 
(Sito dell’Associazione Ambiente e Lavoro fondata da Rino Pavanello) 
www.reteiside.org/home.html 
(Sito della Rete ISIDE Onlus che ha avviato una serie di attività sui temi della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro) 
www.inmarcia.it/ 
(Sito della rivista autogestita dai macchinisti, per i macchinisti, che parla a tutti i ferrovieri, al 
mondo del lavoro e a tutti i cittadini) 
www.medicinademocratica.org/wp/?cat=5 
(Sito di Medicina Democratica – sezione Lavori) 
www.puntosicuro.it 
(Newsletter quotidiana di approfondimento sulla Sicurezza sul Lavoro) 
http://www.uil.it/newsamb/ 
(Sito UIL su salute e sicurezza sul lavoro) 
http://www.rlsfilcams-lombardia.org/ 
(Sito della CGIL - Filcams Lombardia rivolto agli RLS) 
http://www.cislmilano.it/documento/salute-e-ambiente-sicurezza-dei-lavoratori/1741  
(Sito della CISL metropolitana milanese sui temi della salute e sicurezza) 
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