
Martedì 24 ottobre 2017 

Progetto “La Casa degli RLS” 

Uno spazio Comune 

 
Presso ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE «Carlo Bazzi» 

Viale Gabriele D'Annunzio 15 - Milano 

 

 

 

a cura della “Casa degli RLS” 

 



 

» 28.04.2014 Workers Memorial Day-2014 
 

» 15.12.2015 firma del protocollo costitutivo CCP 
 

» 2016 Casa dei RLS 
 

 

La storia … 



 

» Nasce dall’esigenza espressa da diversi RLS di poter sviluppare competenze 
(di conoscenza, di esperienza, di adeguatezza al proprio ruolo). 
 
 Poter disporre di un luogo di comunicazione (sia fisico sia virtuale); 
 Poter accedere ai saperi; 
 Poter rompere la solitudine e l’isolamento; 
 Poter superare la preoccupazione di sbagliare e confrontarsi «tra pari». 

 

Una casa per cosa? 
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La casa degli RLS è partita da alcune semplici riunioni con esperti su 

temi specifici (gestione della Riunione Periodica) e propone:  

1.  Migliorare il supporto al lavoro degli RLS; 

2.  Creare e sviluppare : uno spazio d’incontro partecipativo; 

3. Costruire : una cassetta degli attrezzi; 

4.  Aggiornare: con informazione  e partecipazione a convegni e seminari; 

5. Crescita del senso di appartenenza e identità del ruolo di RLS; 
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Superamento della sindrome di RLS isolato 

RLS e territorio 

 Contatto ampio con gli RLS della città metropolitana; 

 Ricerca di in «luogo competente»; 

 Partire da esigenze reali. 
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L’invito della Casa degli RLS , rivolto a tutte le figure della filiera sicurezza: Casa degli 

RLS intesa come luogo di cultura ed incontro anche con le istituzioni. 

Il mestiere di RLS, 

come tutti i mestieri , si impara…. 

 

 

 

 

 

 
• Oltre le nozioni bisogna acquisire un metodo di lavoro per cogliere le 

informazioni nella realtà; 

• Valutare le esperienze insieme aiuta a capire se l’esperienza a cui ci 

troviamo di fronte è «buona oppure no»; 

 

Parlarsi 
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Principali caratteristiche funzionali 

 Cassetta attrezzi; 

 Contenuti; 

 Elementi fisici: una stanza, tavolo, armadio, telefono, computer; 

 Elementi virtuali: un account di posta, sito dedicato; 

 Rapporti: con Centro Cultura Prevenzione CCP, Istituzioni e 

consulta CIIP, Sindacati. 

 

 

 



4   Seminari organizzati nel 2016 (amianto, riunione  
  periodica, sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi) 

 

5   Seminari organizzati nel 2017 (RLST, soggettività nella  
  valutazione dei rischi, stress lavoro correlato, il racconto degli  
  infortuni) 

 
100   La media dei partecipanti a seminari 

 
300  Nominativi presenti nella mailing list costruita 

 
Migliaia accessi al sito CIIP per consultare i materiali 
 
centinaia      Lettori pagina Facebook RLSinRete 
 
  Materiali ripresi da Sito RLS Emilia Romagna, Toscana, 

 Diario della Prevenzione, Punto Sicuro,  



 

 

I materiali su sito  

www.ciip-consulta.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciip-consulta.it/
http://www.ciip-consulta.it/
http://www.ciip-consulta.it/


 

Contatti 
 

Casa degli RLS 
email:   casadeglirls.milano@gmail.com  

________________________ 

mailto:DG.PortaleInterno@comune.milano.it
mailto:casadeglirls.milano@gmail.com


Grazie 

 

Seguici su: 
 

http://www.lavoroeformazioneincomune.it 

 

E clicca su 

 

 

 

 

Pagina www.facebook.com/rlsinrete/ 

 

 

 

 

http://www.lavoroeformazioneincomune.it/

