
 

 

 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018 
Ore 9.00 – 13.00 

MILANO – Viale Gabriele D’Annunzio 15  

Centro per la Cultura della Prevenzione 
nei luoghi di lavoro e di vita 
 

La casa degli RLS 

organizza 

Seminario 

2018 ANNO NEFASTO PER LE MORTI 
SUL LAVORO IN LOMBARDIA: 

le proposte degli RLS per svoltare 
 
9.00 – Registrazione partecipanti 
 

9.15– Presentazione programma 
Gruppo promotore “Casa degli RLS” 

 
 

9.30 – Breve esposizione risultati questionario: morti sul 
lavoro - il punto di vista degli RLS 
Gruppo promotore “Casa degli RLS” 
 
 

9.45 – Discussione 
Coordina Gruppo promotore “Casa degli RLS” 
 
 

11.00 – Ricostruzione di un caso: le quattro morti della 
Lamina 
Calogera Campo – ATS Milano Città Metropolitana 
 
 

11.30 – L’albero delle cause: uno strumento per analizzare 
gli eventi e migliorare la prevenzione 
Tiziana Vai – ATS Milano Città Metropolitana 
 
 

12.00 – Laboratorio sull’albero delle cause 
Coordina Gruppo promotore “Casa degli RLS” 
 
 

13.00 – Chiusura dei lavori 

 
 

  

 

      

 

 

 

       

 

 
 

 

 

Sempre per non dimenticare Marco, Giuseppe, 

Giancarlo e Arrigo … 

La Casa degli RLS di Milano, in occasione della 
settimana europea per la sicurezza, si sente 
chiamata a promuovere una svolta e si rivolge 
ai lavoratori, impegnati nel ruolo di RLS, per 
individuare una strategia valida per 
contrastare le morti sul lavoro. 

 

Mediante la somministrazione di un 
questionario ha raccolto dei dati per cercare di 
conoscere il punto di vista degli RLS in merito 
agli elementi di prevenzione degli infortuni utili 
a contrastare questo terribile fenomeno. 
I risultati dell’indagine saranno la base di 
discussione del seminario finalizzato anche alla 
raccolta di ulteriori contributi ed esperienze sul 
campo, da parte degli RLS, provenienti da ogni 
settore, e di altri operatori della sicurezza. 
 

Il seminario sarà occasione anche per 
condividere la ricostruzione di un caso e 
l’utilizzo di uno strumento denominato 
“L’albero delle cause” che si è rivelato utile per 
analizzare gli eventi e migliorare la 
prevenzione. 
 
 

     

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
con iscrizione obbligatoria online 

tramite invio email al seguente indirizzo: 

casadeglirls.milano@gmail.com 
 

Segreteria Organizzativa: 
Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi 
di lavoro e di vita (CCP) 
Viale Gabriele D’Annunzio 15 – Milano 
plo.prevenzione@comune.milano.it 
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