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DOSSIER: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  Territoriale 

A seguito degli avvenimenti del 1 dicem-
bre 2013, l'incendio della ditta Teresa 
Moda con la morte di sette operai, le 
istituzioni hanno deciso di affrontare le 
problematiche legate all'imprenditoria 
cinese a Prato; ad oggi, una delle più 
attive è la Regione Toscana che ha avviato 
una serie di iniziative.
Nell’incontro del 16 giugno 2014, il 
responsabile del Progetto Regionale 
Sicurezza rivolto alle aziende, Renzo Berti 
ha richiamato davanti ad una platea di 
imprenditori cinesi i punti fondamentali 
dell’Azione promossa dalla Regione 
Toscana per garantire la sicurezza sul 
lavoro nelle aziende. Questi i punti fonda-
mentali: da settembre 2014 saranno 
controllate 20 aziende a settimana, da 
novembre si passerà a a regime con 50 
aziende/settimana. Le aziende che verran-
no controllate prima saranno quelle di 
nuova apertura, sospettate di essere una 
riapertura di aziende precedentemente 
chiuse. Priorità nell’azione di controllo 
saranno i dormitori, le cucine, le bombole 
del gas, gli impianti elettrici fuori norma.
Questo per la parte repressiva. Per quella 
propositiva invece si propone un Patto 

L’esperienza di RLS T a Prato
Fiduciario con gli imprenditori cinesi che 
prevede:
L’individuazione certa del titolare dell’azi-
enda con recapiti e reperibilità;
L’assistenza e il patrocinio da parte di 
associazioni di categoria per garantire 
maggior correttezza negli adempimenti 
fiscali e contributivi;
L’individuazione di un rappresentante alla 
sicurezza dei lavoratori.
E’ a questo punto che avviene il coinvolgi-
mento degli RLST, come possibili interme-
diari e facilitatori di questo Patto, ma quale 
è la situazione nelle aziende cinesi oggi?
Lavoro nero, Lavoro a cottimo (mancato 
rispetto del contratto di lavoro), Finto 
lavoro a tempo parziale (evasione fiscale e 
contributiva), Difficile individuazione del 
datore di lavoro (elevato l'uso di prestano-
me), Struttura organizzativa della sicurez-
za assente o aleatoria, Attestati di forma-
zione ottenuti senza la frequentazione dei 
corsi (RSPP, Primo Soccorso, Antincendio 
Emergenze e Preposti), Riposo (sonno) e 
consumo dei pasti nel luogo di lavoro, Orario 
di lavoro dalle 14 alle 2 di notte e oltre (dipen-
de dalla quantità di lavoro), Margini operativi 
ridotti all'osso (nelle confezioni).

Per iniziare ad affrontare queste tematiche 
ci vuole un gruppo interdisciplinare, dove 
ognuno per le sue competenze spieghi alle 
aziende quali sono le inadempienze, gli 
proponga le possibili soluzioni, le metta in 
guardia dai truffatori che consigliano 
scorciatoie. Il ruolo dell'RLST ha senso se 
non è solo, ma insieme all'RSPP (preferibil-
mente esterno) ai consulenti e ai commer-
cialisti tutti insieme spingono per mettere 
in sicurezza l'azienda e per fargli rispettare 
le norme.
Bisogna andare in questa direzione 
altrimenti i controlli continueranno a 
chiudere le aziende inadempienti che non 
vorranno o non potranno adeguarsi, così 
invece quelle che resteranno daranno un 
contributo all'economia del territorio.
Le aziende che vorranno mettersi in regola 
avranno un valido contributo da parte 
dell'RLST in termini di collaborazione, di 
individuazione dei problemi, di ricerca 
delle soluzioni. Come già molti lavoratori e 
aziende italiane anche le aziende cinesi 
verificheranno che avere l'RLST nell'orga-
nizzazione della sicurezza innesca una 
spirale virtuosa e una rete di collaborazioni 
da cui tutti traggono vantaggi.
In questa direzione sta andando anche un 
importante esperimento, il Progetto ASCI 
che è stato sviluppato in ambito del Proget-
to Prato - Progetto Integrato per lo Svilup-
po (PIS) dell’area pratese - che nasce su 
iniziativa della Regione Toscana per 
promuovere la cultura della legalità all’inte-
rno di imprese.
Sono stati formati una decina di borsisti, 

alcuni di madrelingua cinese, che hanno 

iniziato uno stage di alcuni mesi dove, in 

collaborazione con le associazioni di 

categoria, dei tecnici della sicurezza visita-
no le aziende che danno la loro disponibili-
tà e tutti insieme cercano di creare i presup-
posti perché l'azienda sia in regola con le 
norme e sia sicura.

Banoir Jamal
Iaccarino Stefano

Piras Giovanni 
RLST  Prato

Rappresentanti dei lavoratori di sito del porto di Livorno : 
Relazione della attività 2009/2012 e  2013
Il sottoscritto Roberto Pupi, in qualità di 
RLSS del porto di Livorno e gli  altri due 
RLSS , Scavo Massimiliano e Savi Mauri-
zio, sin dalla nostra nomina abbiamo 
cercato di mettere al centro del nostro 
scopo gli obbiettivi per cui era stato 
stilato il Protocollo regionale per la 
sicurezza nei porti . 
Come RLSS del porto di Livorno abbiamo 
avuto da subito una forte collaborazione 
con gli ispettori ASL e con l’Ufficio 
Sicurezza della Autorità Portuale. Come 
prima cosa abbiamo convocato, in date 
diverse, tutti gli attori principali della 
sicurezza delle nostre imprese, cominciando 

dai Datori di Lavoro fino agli RLS per rendere 
efficace l'attuazione della prevenzione in 
stretta collaborazione per l'interesse di 
tutti,dai Datori di Lavoro ai Lavoratori.
Con l’Autorità Portuale  abbiamo collaborato 
alla composizione del nuovo Comitato di 
Igiene e Sicurezza (previsto dall’art.7 della 
Legge 84/1994) , in cui siamo invitati perma-
nenti. Come attività in collaborazione con 
PISLL  e Autorità Portuale, coinvolgendo le 
imprese interessate, abbiamo stilato una 
“Linea guida di procedure di sicurezza per le 
imprese che svolgono attività su navi Ro-Ro”. 
Linea guida poi approvata in Comitato di 
Igiene e Sicurezza. 

Come da Protocollo abbiamo collaborato al 
riordino delle attività di interferenza tra 
imprese sulle banchine pubbliche stilando 
un documento snello”DUVRI” da compilare 
ogni qualvolta sia necessario da parte delle 
imprese interessate. Anche questo poi 
approvato in Comitato di Igiene e Sicurezza.
Abbiamo coordinato le riunioni periodiche 
con gli RLS del porto di Livorno con la 
tempistica trimestrale, nella quale si valuta 
il trimestre precedente e si programma il 
trimestre successivo attraverso le criticità 
che possono emergere.
Siamo stati coinvolti con continuità nei sopral-
luoghi degli ispettori USL coinvolgendo come 
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Roberto Pupi
RLSS del porto di Livorno

da Protocollo gli RLS delle imprese 
soggette a verifica.
In tutte le imprese abbiamo fatto sopral-
luoghi nei loro terminal e a bordo nave 
durante le loro attività.
Nei locali adibiti alle nostre attività abbia-
mo garantito la nostra presenza periodica-
mente in orari prefissati, dove tutti quanti 
potevano venire ad esporre le loro proble-
matiche.
Ci siamo resi reperibili per ogni chiamata 
di emergenza, dove gli RLS potevano 
avere risposte immediate o il nostro 
supporto.
Abbiamo registrato e analizzato gli 
infortuni e i mancati infortuni coinvolgen-
do gli RLS delle imprese in cui si sono 
verificati.
Ci siamo resi disponibili e abbiamo parte-
cipato a tutte le attività e iniziative legate 
alla sicurezza e alla formazione nel Porto 
di Livorno.
Ovviamente la nostra attività ha trovato 
delle difficoltà, più o meno superate: 
prima di tutto abbiamo avuto da parte di 

tante imprese la difficoltà di farci conosce-
re e di fare conoscere il nostro intento. 
Eravamo visti come una sorta di ispettori, 
ma in realtà gli RLSS  non sono che una 
sorta di sentinelle della sicurezza che, in 
collaborazione con tutti gli attori principa-
li, cercano di tenere alta l'attenzione sulla 
sicurezza nell'interesse di tutti. Ad oggi 
solo una impresa non ha accettato il 
sopralluogo da parte nostra nei suoi 
terminal, non riconoscendo mai la figura 
degli RLSS.
Un altra forte criticità del nostro porto 
sono le tante interferenze che si creano 
viste le diverse operatività di tante impre-
se, che con l'avvento del traffico delle navi 
da crociera non sono che aumentate. 
Tenuto conto che all'interno del porto ci 
sono strade pubbliche e no, le difficoltà 
aumentano. Per questo occorre il più 
presto possibile un piano regolatore che 
permetta di eliminare queste criticità.
Una altra criticità che sta venendo fuori in 
questi ultimi tempi è rappresentata dai carichi 
di lavoro sui singoli lavoratori. In tempo di 

crisi gli imprenditori aumentano le rese 
per gli armatori aumentando di conse-
guenza i carichi di lavoro in modo 
esponenziale, aumentando le probabilità 
di infortuni. 
Detto questo mi sento di affermare che il 
lavoro svolto dagli RLSS del porto di 
Livorno è stato un ottimo lavoro nell'inte-
resse della comunità portuale (abbatti-
mento del numero degli infortuni) ma la 
cosa più importante è che tra RLSS, con la 
forte collaborazione degli ispettori ASL e il 
personale dell'ufficio sicurezza della 
Autorità Portuale, e gli RLS delle imprese e 
gli RSPP, si è creata una forte sinergia che 
ha portato al raggiungimento di vari 
obbiettivi, che poi venivano ufficializzati 
attraverso il Comitato di Igiene e Sicurez-
za. Esperienza che deve continuare.

RLST una risorsa da ottimizzare

Stefano Maltinti
 RLST edilizia Livorno

Dopo questo mio primo anno trascorso 
come RLST edilizia per la provincia di 
Livorno è tempo di fare un primo bilancio, 
dal quale ripartire con le idee più chiare.
Vorrei evitare di fare un elenco di situazio-
ni negative, e magari scaricare su altri le 
responsabilità  per cui la figura del RLST/R-
LS  non ha ancora quel ruolo centrale 
auspicato dai legislatori con l’introduzione 
del d.lgs. 81/2008, ma piuttosto dare un 
contributo. 
Lo scenario nel quale gli RLST/RLS si trova-
no ad operare è abbastanza singolare e 
variegato, sindacati, istituzioni, organi di 
vigilanza, enti bilaterali, associazioni 
imprenditoriali, consulenti, ognuno di 
questi soggetti fornisce informazioni o 
opera controlli, quindi  da una parte siamo 
bombardati di nozioni sulla sicurezza, 
navigando in internet ci sono centinaia e 
centinaia di siti specializzati, poi però nella 
pratica quotidiana del cantiere c’è una 
distanza abissale fra teoria e pratica. 
Nelle piccole imprese del comparto edile, 
al momento la sicurezza è percepita come 
un “mucchio di scartoffie” (DVR, POS, PSC, 
PIMUS, obblighi formativi) da dover 
produrre a caro prezzo al fine di poter 
lavorare senza ricevere sanzioni.
La vera svolta la avremo se renderemo i 
documenti sopracitati come parte viva del 
lavoro quotidiano, imprese e lavoratori 
dovranno trovare in essi dei riferimenti 
essenziali dei veri e propri strumenti di 
lavoro, accessibili e comprensibili a tutti, le 
documentazioni vanno unite naturalmen-
te a comportamenti responsabili di chi 
opera sul campo. 
Mettendosi dalla parte del piccolo impren-
ditore è quasi impossibile districarsi in 
questo dedalo, idea immediata che ci 
facciamo confrontandoci con lavoratori e 
piccoli imprenditori, e quella si di un 
miglioramento rispetto agli anni passati 
delle condizioni di sicurezza, però un 

miglioramento lento, rispetto al business 
creato da corsi di formazioni e consulenze 
per la redazione di documenti, che invece è 
decollato, quindi di fatto al momento la 
sicurezza appare un costo per chi rispetta 
le regole e non come un beneficio collettivo.
Al momento un RLST può spostare poco 
questi equilibri perché si trova ad operare 
in solitudine, dovendosi affidare solo al 
proprio buon senso e alla propria iniziativa, 
e questo può portare ad enormi perdite di 
tempo e di risorse già all’osso, se magari si 
percorrono strade sbagliate in buona fede.
Sarebbe auspicabile magari che gli RLST si 
presentassero nei luoghi di lavoro usando 
strumenti di verifica condivisi con gli 
organi di vigilanza e gli enti bilaterali, al fine 

di individuare realmente le mancanze 
sulle quali intervenire rapidamente, ed a 
seguito di queste verifiche elaborare dei 
momenti informativi creati appositamen-
te per la singola impresa.
Potrei anche sbagliarmi ma non valoriz-
zando al meglio la figura dell’ RLS/RLST si 
rischia di sprecare una risorsa fondamen-
tale, che grazie alla sua prerogativa di 
essere sul campo può veramente incidere 
comunicando giornalmente con singoli o 
piccoli gruppi di lavoratori. 
Proviamo a fare sistema fra tutti coloro 
che si occupano di sicurezza per arrivare 
all’obiettivo di creare ambienti di lavoro 
sani.


