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Presentazione

Con questa pubblicazione presentiamo il secondo Bilancio sociale di Asle.
Il processo di rendicontazione quest’anno migliora la qualità del risultato. Di questo va un gran 
ringraziamento per il loro contributo a tutti i soggetti che operano nell’Associazione. 
Il Bilancio sociale costituisce una formidabile opportunità per rendere trasparente quello che facciamo, 
le risorse utilizzate i risultati raggiunti. Tutto ciò si può sintetizzare nei due concetti di “fare bene il 
proprio mestiere” e “rispondere a ciò che si fa”. 
La rendicontazione sociale permette, infatti,  di individuare i punti di forza e quelli di debolezza per 
migliorare la qualità dell’attività svolta e confrontarsi continuamente con la propria mission.
E’ importante non perdere di vista l’obiettivo di essere propositivi sui cambiamenti da realizzare, sugli 
elementi che migliorano il nostro lavoro e di agire con l’intento di essere uno strumento attivo, utile a 
sé e agli altri, in grado di sviluppare il confronto necessario a rendere più forte il ruolo di rappresentanza 
sociale che abbiamo.
“Rispondere di ciò che si fa” non solo per un senso di responsabilità etica o di maggior vicinanza 
ai lavoratori come loro rappresentanti, ma anche come strumento di risposta agli ormai sempre più 
pressanti tentativi di indebolire il ruolo di rappresentanza collettiva  delle parti sociali.
Purtroppo quando si pensa alla nostra attività si ritiene che essa sia soprattutto un costo da ridimensionare 
in questa fase di crisi, in cui il tema della qualità del lavoro diventa secondario rispetto alla quantità.
Noi riteniamo invece che i due aspetti debbano camminare di pari passo. Non è possibile pensare a 
uno sviluppo economico senza la dimensione sociale, dove la dignità e la sicurezza del lavoro siano  
momenti fondamentali per lo sviluppo della società.
Far crescere questa consapevolezza è il compito di Asle. Dare dimostrazione che il nostro lavoro, con le 
risorse che utilizziamo per realizzarlo e per sviluppare la capacità di incidere nella realtà per cambiarla, 
è la strada giusta per migliorare la qualità sociale del mondo in cui viviamo.

                                            Claudio Della Vedova
                                                  Presidente ASLE 
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Nota metodologica

Questo documento, relativo all’esercizio iniziato il 1 ottobre 2012 e terminato il 30 settembre 
2013, rappresenta la seconda esperienza di rendicontazione sociale di ASLE. 

Il processo di redazione è stato guidato da Presidente e Coordinatore di ASLE con il  supporto consu-
lenziale di esperti di rendicontazione sociale della società SENECA srl. Il progetto è stato presentato in 
Assemblea dei soci e a tutto il personale di ASLE; gli RLST sono stati coinvolti sia in incontri collettivi 
sia in gruppo di lavoro. In particolare, il gruppo di lavoro ha discusso ed elaborato proposte per la 
rendicontazione dell’attività in merito ai Protocolli e alle imprese di piccole dimensioni. Dal gruppo 
di lavoro è scaturito un confronto che ha portato ad attivare un percorso interno di approfondimento 
che si svilupperà nel corso del 2014 e di cui, quindi, si renderà conto nel prossimo bilancio sociale. 
Per l’edizione 2013 è stato inoltre realizzato un incontro con i Segretari delle Organizzazioni Sindacali 
che concorrono al governo di ASLE.

37

Questioni emerse dall’incontro con i Segretari delle Organizzazioni Sindacali  Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL

L’incontro è stato promosso partendo dalla considerazione che ASLE agisce nell’ambito di un accordo sindacale tra le Parti 
Sociali del settore edile e rappresenta uno strumento per le Organizzazioni Sindacali per svolgere in modo coordinato 
l’azione propria degli RLST.  Da ciò deriva il fatto che sono in primo luogo le Organizzazioni Sindacali ad avere la responsa-
bilità e debbano rendere conto a lavoratori e imprese circa lo svolgimento di questa attività. 

Nel confronto, le Organizzazioni Sindacali ribadiscono l’importanza della realizzazione del bilancio sociale di ASLE, quale 
strumento fondamentale per garantire una resa del conto a lavoratori e imprese dello svolgimento dell’azione degli RLST e 
per comprendere l’efficacia del mandato da loro conferito ad ASLE.

In particolare, la discussione ha fatto emergere come risulti cruciale la possibilità di avere un quadro di insieme sull’evolvere 
della situazione della salute e sicurezza nei territori di riferimento di ASLE, soprattutto in relazione ai cambiamenti occorsi 
in seguito alla forte crisi del settore, al fine di gestire con sempre maggiore efficacia l’attività di contrattazione. Questa 
possibilità rappresenta un importante valore aggiunto di ASLE, che va rafforzata. 

Il confronto ha fatto, inoltre, emergere alcuni elementi di miglioramento per il proseguio del processo, di seguito sintetizzati:
●  promuovere un confronto con lavoratori e imprese per comprendere la loro percezione del ruolo di ASLE;
●  rafforzare il confronto con i diversi Enti che si occupano di sicurezza (in particolare il CPT) al fine di chiarire i ruoli e 
identificare ambiti concreti di collaborazione;
●  promuovere una riflessione condivisa con le Organizzazioni sindacali che la governano sui necessari adeguamenti della 
struttura alle evoluzioni del contesto esterno, sia in termini di governo che di gestione organizzativa.
In particolare è emersa l’esigenza di rafforzare il coordinamento tra ASLE e le Organizzazioni Sindacali.
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Tra i diversi standard di rendicontazione sociale disponibili si è ritenuto che quello più consono alle 
specificità di un’organizzazione come ASLE fosse quello proposto dall’Agenzia per il Terzo Settore: 
“Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” (2010). Si è quindi 
utilizzato tale documento come riferimento, senza porsi l’obiettivo di raggiungere la piena conformità 
ai requisiti informativi richiesti, che potranno essere raggiunti nelle successive edizioni del bilancio 
sociale.  

I dati relativi all’attività realizzata dagli RLST si riferiscono all’anno solare 2013 e non al periodo 
1 ottobre 2012/30 settembre 2013; ciò per rendere i dati omogenei a quelli di altri enti che agiscono 
nell’ambito del sistema sicurezza in edilizia. Rispetto alla prima edizione, si segnala un ampliamento 
del numero di schede relative all’attività realizzata dagli RLST, che passano da 6 a 8 e un ampliamento 
dei dati forniti, in particolare per quanto riguarda le attività nell’ambito dei Protocolli di intesa.
Per quanto riguarda il tema primario di questo bilancio sociale, relativo all’attività degli RLST, si 
precisa che una descrizione generale di questa figura, in relazione anche al suo ruolo all’interno del 
più ampio sistema degli attori della sicurezza aziendale, è effettuata nel capitolo 1; nel capitolo 2 
vengono invece rendicontate in modo specifico le modalità operative e le attività realizzate dagli 
RLST di ASLE. 
I dati riportati nel capitolo “Le risorse economiche disponibili ed il loro utilizzo” derivano dal bilancio 
di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione e dalla Nota Integrativa. 
Tali documenti sono stati redatti in conformità e secondo le disposizioni contenute nel “Documento 
di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, 
approvato nel mese di luglio 2002 dall’apposita Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti.
Il bilancio sociale, completato nel mese di aprile 2014, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci il 
17 aprile 2014. Il documento è disponibile sul sito di ASLE (www.asle-rlst.it). 
Nelle prossime edizioni si cercherà gradualmente di ampliare l’insieme delle questioni trattate e 
delle informazioni fornite, anche sulla base dei ritorni che si riceveranno dai diversi interlocutori 
dell’Associazione e in una prospettiva integrata con la rendicontazione sociale effettuata dalle 
Organizzazioni Sindacali.  
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1.  CHI SIAMO E COME SIAMO ORGANIZZATI

1.1  PROFILO GENERALE
 
L’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia (ASLE) è un’associazione non riconosciuta 
senza scopo di lucro che si propone di favorire e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori edili nei cantieri e sui luoghi di lavoro.
La competenza territoriale dell’associazione si estende nei 249 comuni delle province di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza, cui corrispondono quattro territori sindacali (Milano, Brianza, Lodi, Legnano-
Magenta). 

L’Associazione è stata costituita nel 1998, frutto di un accordo collettivo sottoscritto nel 1997 tra le 
organizzazioni sindacali del settore dell’edilizia (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) e l’associazione di 
rappresentanza delle imprese edili delle province di Milano e di Lodi Assimpredil Ance. 
L’accordo trova il suo fondamento nella L. 626/94, ora D.Lgs 81/08, che prevede l’istituzione 
del “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale” (di seguito RLST) che 
esercita le competenze del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento alle 
aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato 
eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS). 
In un settore polverizzato, interessato da rilevanti processi di esternalizzazione delle fasi di 
lavoro, con una dimensione d’impresa media di 5 addetti, che tende addirittura a ridursi a seguito 
della crisi del settore, la figura del RLST diventa di primaria importanza per realizzare l’effettiva 
rappresentanza dei lavoratori nel “sistema sicurezza”. 
Sulla base di questi elementi l’accordo ha stabilito la costituzione di un ente senza scopo di lucro 
– ASLE - con l’obiettivo primario di coordinare e sostenere l’attività degli RLST. 

Si tratta di una realtà con caratteristiche specifiche che ad oggi ha pochi confronti a livello nazionale.

Bilancio sociale 2013
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La struttura operativa dell’Associazione a fine esercizio è formata da un coordinatore, 9 RLST e 2 
impiegate part-time.
La sede centrale è a Milano in via Newton 3. Esistono inoltre due sedi distaccate a Lodi e a Monza.

1.2  LO SCOPO ISTITUZIONALE

L’Associazione, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, è il soggetto a cui compete la gestione del rapporto 
di lavoro e il coordinamento dell’attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di 
ambito territoriale (RLST), designati nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Gli RLST 
sono pertanto assunti alle dipendenze di ASLE e da questa retribuiti.
ASLE, nell’ambito del più ampio sistema della sicurezza sul lavoro in riferimento al settore edile nelle 
province di sua competenza, contribuisce a realizzare, in collaborazione con i responsabili delle 
imprese, una effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

ASLE inoltre promuove e favorisce contatti e intese tra le organizzazioni sindacali di categoria, le 

*Data dell’Accordo *Soggetti firmatari

Agosto 1997 

Ottobre 2012

Gennaio 2013 

Gli accordi contrattuali alla base dell’attività di ASLE

Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e Assimpredil

Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, Assimpredil Ance

Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, Unione artigiani provincia di Milano e Monza - Brianza 
aderente alla Claai; Apa - Confartigianato della provincia di Milano e Monza - Brianza; 
Confartigianato alto milanese; Confartigianato di Lodi; Cna Associazione provinciale di 
Milano e Monza - Brianza; Uniapam / Casartigiani; Casartigiani - Unione artigiani Lodi e 
provincia 

L’Associazione svolge la sua attività attraverso un contributo delle imprese stabilito contrattual-
mente, è gestita da un Consiglio di Amministrazione al quale partecipano tre membri delle organizza-
zioni sindacali di categoria e un rappresentante dell’associazione degli imprenditori. 

Asle-Rlst
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parti sociali e gli enti bilaterali di settore, i soggetti istituzionali preposti alla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori, per la valutazione di problematiche specifiche relative all’attività di 
prevenzione. 

1.3  I PORTATORI DI INTERESSI

L’attività svolta da un’organizzazione influisce su interessi, diritti ed aspettative - di natura non 
esclusivamente economica - di una serie di soggetti denominati, per l’appunto, “portatori di interessi” 
o, con terminologia anglosassone, stakeholder.
Nel caso specifico di ASLE sono stati individuati come principali portatori di interessi (facendo 
riferimento all’area territoriale di Milano, Monza-Brianza e Lodi) i seguenti soggetti:

Personale di ASLE

Organizzazioni sindacali del settore edile

Associazioni datoriali del settore edile

Associazione Artigiani

Lavoratori settore edile

Imprese settore edile

 Portatore di interessi Descrizione

È composto da 9 RLST, 2 impiegate e un coordinatore. Gli RLST vengono 
designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali e la loro nomina viene 
ratificata in apposite assemblee zonali (➲ par. 1.7)

Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil esprimono la maggioranza del governo di 
ASLE (➲ par. 1.1; 1.6)

Tra le associazioni datoriali del settore edile, Assimpredil partecipa al 
governo di ASLE (➲ par. 1.1; 1.6)

Unione artigiani provincia di Milano e Monza e Brianza aderente alla 
CLAAI; APA, Confartigianato della provincia di Milano e Monza e Brianza; 
Confartigianato alto Milanese; Confartigianato Lodi; CNA, Associazione 
provinciale di Milano e Monza e Brianza; Uniapam Casartigiani; 
Casartigiani – Unione artigiani di Lodi e provincia.

Gli RLST ASLE rappresentano i lavoratori del settore edile sui temi della 
sicurezza nelle imprese prive di RLS e collaborano in ausilio a quelli che 
lo richiedono. Operano inoltre in rappresentanza dei lavoratori del settore 
anche all’interno dei Protocolli di intesa (➲ par.1.4; ➲ par. 2.1)

Le imprese al cui interno non viene eletto il RLS fanno riferimento al RLST 
e ad ASLE (➲ par.1.4)

Bilancio sociale 2013
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1.4  IL RUOLO DELLE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEL
 QUADRO NORMATIVO ATTUALE

  Le diverse figure di Rappresentanza dei lavoratori per la Sicurezza

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), introdotta con il D.Lgs. 
626/1994, che recepisce la Direttiva Europea n. 391/896 - in dialogo con quanto già previsto dall’art. 
9 dello Statuto dei lavoratori e con la prassi tratteggiatasi nel tempo - ha ricevuto ulteriore definizio-
ne tramite il D.Lgs. 81/2008 (il cosiddetto “Testo Unico sulla sicurezza”). Tale normativa ha rafforza-
to il modello partecipativo già delineato dalla legislazione precedente, agendo sostanzialmente in 
due direzioni: per un verso, ha ampliato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
introducendo, al fianco del rappresentante aziendale, anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza Territoriali (RLST) e quelli di sito produttivo; inoltre, ne ha specificato e reso più pregnanti 
i poteri di intervento. 

Alla Rappresentanza dei Lavoratori per la sicurezza è demandato il compito di stimolare il rispetto 
delle regole in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro. In sostanza, tramite 
questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e 
prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano. 
L’art. 47 del Testo Unico stabilisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o desi-
gnato in tutte le aziende o unità produttive e che, in ogni caso, qualora tale elezione o designazione 

Asle-Rlst

Figure aziendali con responsabilità
sulla sicurezza

Altri enti del sistema sicurezza

 Portatore di interessi Descrizione

Il RLST, nello svolgimento della propria attività, si relaziona con le figure del 
sistema della sicurezza aziendale (➲ par. 1.5) contribuendo alla costruzione di 
un efficace sistema di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro

Il D. Lgs. 81/2001 attribuisce compiti in materia di sicurezza sul lavoro a 
una serie di enti (➲ par.1.5) con alcuni dei quali, a livello territoriale, ASLE 
intrattiene rapporti di collaborazione (➲ par. 2.6) 
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non avvenga, le prerogative della figura prevista dalla disposizione in esame siano esercitate dai 
rappresentanti territoriali o di sito produttivo.

Le modalità di elezione degli RLS variano a seconda delle dimensioni aziendali:
 ■	 nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS è di norma eletto  
  direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito  
  territoriale o del comparto produttivo;
 ■	 nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai  
  lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappre- 
  sentanze, il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Per quanto riguarda la modalità di elezione/designazione degli RLST, l’accordo quadro nazionale del 
2007 prevede che gli RLST vengano designati dalle organizzazioni sindacali territoriali e la loro nomina 
venga ratificata dai lavoratori attraverso votazione in apposite assemblee zonali. Essi devono avere una 
adeguata conoscenza delle tematiche relative alla salute e sicurezza in cantiere, un adeguato titolo di 
scolarità e un’esperienza nel settore di almeno 24 mesi, maturata preferibilmente in cantiere e nelle 
RSU. La durata dell’incarico è triennale e può essere rinnovata. 

Bilancio sociale 2013

La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza nel dibattito istituzionale

La relazione finale del gennaio 2013 sull’attività svolta dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno 
degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle così dette “morti bianche”, istituita con deliberazione del Senato 
del 24 giugno 2008, ribadisce l’importanza degli RLST per migliorare le condizioni di sicurezza delle imprese di piccole 
dimensioni. La relazione approfondisce inoltre il tema della scarsa diffusione della Rappresentanza dei lavoratori per 
la Sicurezza soprattutto nelle imprese di piccole dimensioni, evidenziando le difficoltà che sorgono dalla mancanza di 
un’anagrafe degli RLS/RLST nel coordinare con efficacia la loro azione e nel coinvolgerli appieno nelle varie attività di 
prevenzione e contrasto agli infortuni e alle malattie professionali organizzate dagli enti istituzionali e dai sindacati. 
Tale situazione, che impedisce un’adeguata diffusione  e valorizzazione della rappresentanza dei lavoratori nelle 
aziende e riduce la stessa efficacia della norma, è particolarmente critica, secondo quanto affermato nella relazione, 
nelle piccole e piccolissime imprese rispetto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, che in alcuni 
casi non vengono nominati.
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  Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale sono attribuiti gli stessi compiti e 
le medesime prerogative del RLS, da esercitarsi però in riferimento a più aziende o unità 
produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto.

Le attribuzioni del RLST coprono un ampio spettro di attività, il cui asse portante è rappresentato dal 
diritto alla consultazione in merito agli aspetti più rilevanti in tema di sicurezza.
In particolare, un RLST: 

 • ha accesso libero ai luoghi di lavoro1;
 • è consultato preventivamente e tempestivamente ai fini della valutazione dei rischi e della   
  prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
 • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla  
  attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del  
  medico competente;
 • è consultato in merito alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e  
  lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza;
 • riceve le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e delle connesse  
  misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine,  
  agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
 • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a  
  tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
 • formula osservazioni durante le ispezioni e verifiche delle autorità competenti; 
 • partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza2;
 • fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
 • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 • fa ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che siano inadeguate le misure di prevenzione e  
  protezione adottate dal datore di lavoro al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Asle-Rlst
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Al fine dell’esercizio efficace del proprio ruolo, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in 
materia di salute e sicurezza, molto più ampia di quella prevista per gli RLS, concernente i rischi specifici 
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze sulle 
principali tecniche e strumenti di controllo e prevenzione dei rischi (➲ par. 1.7)

Lo scopo principale del lavoro del RLST è quello di realizzare un sistema di partecipazione dei 
lavoratori alla pianificazione della prevenzione e promozione di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, basato sulla rappresentanza dei lavoratori e messo in essere attraverso un sistema di 
relazioni tra tutti i soggetti della sicurezza, attraverso l’obbligo del datore di lavoro alla consultazione.
Il RLST, perciò, provvede anche ad informare sui temi della salute e sicurezza i lavoratori che rap-
presenta, svolgendo in questo modo il suo ruolo sociale, a differenza degli operatori di altri orga-
nismi attivi sullo stesso territorio come il Comitato Paritetico Territoriale (CPT). 

Le funzioni svolte da un RLST sono incompatibili con le funzioni di gestione o tecniche svolte 
dai CPT e con le funzioni sindacali operative. In particolare gli accordi stabiliti tra le parti sociali, 
disciplinati nel contratto collettivo nazionale dell’edilizia e negli accordi territoriali, stabiliscono che:

 • il RLST non può compiere attività di proselitismo, non può promuovere assemblee   
  sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale;
 • le Organizzazioni Sindacali concordano programmi di assemblee a cui invitare gli RLST  
  per creare una relazione tra gli RLST e i lavoratori del cantiere sulle problematiche relative  
  alla sicurezza.

A livello nazionale esiste una pluralità di modalità di organizzazione del lavoro e di gestione 
operativa degli RLST.

Bilancio sociale 2013

1   L’accesso ai luoghi di lavoro avviene nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave.
2 Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi,  
 indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente, il RLS/RLST. Nelle aziende sotto  
 i 15 dipendenti tale riunione periodica può essere richiesta dal RLST.
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Il percorso per la costituzione della rete “RLST Lombardia”

Nel corso del 2013 è continuato il percorso, coordinato dalle segreterie regionali della Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil, 
volto a creare collaborazioni e sinergie tra i 40 Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) presenti in 
Lombardia in modo da rafforzare la loro azione.
Il percorso è stato avviato con un incontro unitario dei RLST della Lombardia, tenutasi il 10 Novembre 2011 presso la 
sede della Scuola Edile di Bergamo, che ha permesso di raccogliere suggerimenti e condividere difficoltà da parte dei 
diversi territori. Si sono poi costituiti due gruppi di lavoro, composti da vari RLST, che hanno approfondito l’analisi ed 
elaborato un programma di intervento su due ambiti di primaria rilevanza: formazione e aggiornamento e modalità 
operative comuni. Le proposte dei due gruppi di lavoro sono state presentate e approvate dagli RLST e dai referenti delle 
organizzazioni sindacali in un incontro plenario tenutosi il 27 aprile 2012.

Asle-Rlst

 ASPETTO DESCRIZIONE ASLE 

Elementi di disomogeneità a livello nazionale rispetto alla gestione dell’attività degli RLST

Tipologia del rapporto di lavoro e del 
mandato degli RLST

Modalità e quantità delle risorse 
mutualizzate, loro destinazione e 
accantonamento

Gestione dell’operatività degli RLST 

Coordinamento territoriale degli RLST

Gestione dei dati delle visite effettuate

Gestione dei rapporti con lavoratori, 
imprese e altri attori del sistema 
sicurezza

In alcune realtà sono state costituite associa-
zioni ad hoc per la gestione degli RLST, in altre 
gli RLST sono alle dipendenze degli Enti pari-
tetici, in altre ancora dipendono direttamente 
dalle Organizzazioni Sindacali

Le risorse possono essere collocate presso gli 
Enti paritetici, oppure presso le associazioni 
nate per la gestione degli RLST, o ancora pres-
so le Organizzazioni Sindacali

Situazioni differenziate

Situazioni differenziate

Situazioni differenziate

Situazioni differenziate

➲ par. 1.2; 1.7

➲ par. 3.1; 3.2; 3.3

➲ par. 1.7

➲ par. 1.4

➲ par. 2.4

➲ par. 1.2; 2.6

CONTINUA PAG. 17
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Relativamente alla formazione e all’aggiornamento, sono state individuate diverse forme di cooperazione tra terri-
tori. Inoltre è stato impostato un percorso di formazione al ruolo per gli RLST in carica, organizzato e finanziato da Filca, 
Feneal, Fillea regionali. Il percorso è costituito da tre moduli, ciascuno dei quali realizzato in due edizioni (dividendo gli 
RLST in due gruppi di circa 20 persone ciascuno), e si concluderà nel 2014 con un forum: 

 • La rappresentanza nel ruolo del RLST; 
 • Leggi e contratti dell’edilizia: il ruolo del RLST; 
 • Le responsabilità del RLST ed il rapporto con gli enti di controllo (realizzato nei primi mesi del 2014).

Alla Commissione Formazione hanno partecipato 2 RLST ASLE che hanno anche preso parte al modulo formativo sulla 
rappresentanza nel ruolo realizzato nel corso del 2013. 

Relativamente alla Commissione modalità operative comuni, il gruppo di lavoro ha prodotto un documento che 
individua le problematiche legate alle diverse prassi esistenti nei territori provinciali relative alle modalità di visita dei 
cantieri ed alla rilevazione dei dati. Il gruppo, inoltre, ha elaborato una scheda di rilevazione contenente il “minimo” di 
informazioni da rilevare in una visita in cantiere, da utilizzare come strumento comune per tutti i territori (ciascuno dei 
quali può integrare tali informazioni con quelle ritenute utili). Sulla base di tale scheda, nella prima metà del 2013, su 
richiesta delle organizzazioni sindacali, è stato realizzato un software che consente l’inserimento digitale delle informa-
zioni e la loro condivisione da parte degli RLST. 

ASLE non ha ancora ricevuto da parte delle OO.SS. la formale richiesta di adesione al sistema di raccolta dati per 
la costituzione della rete “RLST Lombardia”. Si segnala tra l’altro che tale attività prevede alcuni aspetti problematici 
in materia di privacy e responsabilità degli RLST nei confronti delle imprese visitate, già affrontati da ASLE e definiti in 
un protocollo operativo (➲ par. 2.4). 

Bilancio sociale 2013
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1.5  GLI ALTRI ATTORI DEL SISTEMA SICUREZZA SUL TERRITORIO

  Gli Organismi paritetici del settore edile nel comprensorio di Milano, Lodi,  
  Monza e Brianza

Il Decreto legislativo 81/2008 attribuisce agli Organismi paritetici un’importante funzione nell’ambito 
dell’azione di diffusione, applicazione e radicamento degli interventi di prevenzione e protezione 
della salute e sicurezza sul lavoro nei diversi contesti lavorativi. In particolare la norma prevede che 
gli Organismi Paritetici abbiano le seguenti funzioni: 

Con riferimento al settore edile, gli attori principali del “sistema sicurezza” sono le Casse Edili, i Comitati 
Paritetici Territoriali (CPT) e le scuole edili.  

Le Casse Edili costituiscono lo strumento per l’attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati 
tra l’Ance e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nonché tra le organizzazioni 
territoriali ad esse rispettivamente aderenti. Garantiscono ai lavoratori edili il rispetto e la corretta 

Asle-Rlst

Funzioni Organismi Paritetici (ex art. 51 D. Lgs 81/2008)

Sono costituiti a livello territoriale tra Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei 
datori di lavoro

Sono il primo riferimento nelle controversie sorte sull’applicazione dei diritti di 
rappresentanza, informazione e formazione

Possono supportare le imprese in materia di salute e sicurezza e, se dotati di personale 
tecnico, possono effettuare sopralluoghi nei posti di lavoro

Hanno funzioni di orientamento e promozione nella formazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti

Comunicano alle aziende i nominativi degli RLST. Analoga comunicazione effettua-
no nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti. Comunicano 
inoltre all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi 
paritetici e il nominativo degli RLST.

Organismi

Paritetici
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applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione di settore vigente 
(ferie, gratifica natalizia e anzianità professionale edile), oltre all’erogazione di prestazioni assistenziali 
integrative (rimborsi per spese mediche, scolastiche, ecc.). Tra le prestazioni offerte dalle Casse Edili 
rientra anche quella di fornire ai propri iscritti materiale antinfortunistico e dispositivi di protezione 
individuale (Dpi), contribuendo, in questo modo, a tutelarne la salute e la sicurezza in cantiere. 
Ai lavoratori iscritti presso il sistema delle Casse Edili vengono riconosciuti i versamenti effettuati 
presso ciascuna cassa ai fini della ricostruzione unitaria della posizione lavorativa, la cui attività è 
caratterizzata da un’elevata mobilità interaziendale. Le Casse Edili sono, infine, gli enti deputati al 
rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC). L’iscrizione alla Cassa Edile comporta la 
possibilità di usufruire dei servizi offerti dalle scuole edili e dai CPT. 
Nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza opera la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di 
Milano, costituita nel 1919.

I Comitati paritetici territoriali (CPT) hanno il compito di occuparsi dei problemi relativi alla 
prevenzione degli infortuni, all’igiene e al miglioramento dell’ambiente di lavoro. Essi attuano 
interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, per i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per i responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione, nonché per i coordinatori per la sicurezza. Inoltre, con l’ausilio dei propri tecnici, svolgono 
attività di assistenza e consulenza alle aziende per l’ottimizzazione degli standard di sicurezza dei 
cantieri.
Nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza opera il CPT – Sicurezza in edilizia, costituito nel 1996.

Le Scuole edili hanno lo scopo di favorire la qualificazione e l’aggiornamento degli operai e dei 
tecnici d’impresa del settore delle costruzioni. L’obiettivo delle scuole edili è permettere una continua 
crescita professionale e un progressivo perfezionamento delle risorse umane del settore delle 
costruzioni, anche attraverso l’assolvimento della formazione obbligatoria prevista sia dai contratti 
collettivi, sia dalla normativa. 
Nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza opera Esem - Ente Scuola Edile Milanese, attiva sin 
dalla metà degli anni ’50.
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  Organi di vigilanza, controllo e assistenza

I compiti di controllo in materia di sicurezza e salute del lavoro sono espletati, nell’ambito delle 
rispettive competenze, dalle Regioni attraverso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e  dello Stato 
attraverso l’Inail, le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL), i Vigili del Fuoco.  

Le unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL) delle aziende 
sanitarie locali (ASL) contribuiscono a realizzare condizioni di lavoro sicure e igienicamente adeguate 
per chi lavora, attraverso attività di informazione, formazione e assistenza al lavoratore, all’azienda, 
al cittadino, ai medici competenti e ai medici di base, ed effettuando attività di controllo e vigilanza 
nei luoghi di lavoro, su attrezzature e impianti, nonché su procedure di lavoro e sistemi organizzativi 
aziendali della prevenzione. 
In particolare, si occupano di:
 • rilievo, accertamento e controllo degli agenti nocivi presenti negli ambienti di lavoro;
 • verifica delle misure idonee all’eliminazione o riduzione dei fattori di rischio degli ambienti  
  di lavoro;
 • elaborazione di mappe di rischio;
 • informazione e assistenza alle imprese in materia di prevenzione;
 • indagini per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;
 • accertamenti sanitari successivi al ricorso del lavoratore contro il giudizio di idoneità del  
  medico competente;
 • verifiche periodiche dello stato di efficienza e conservazione di alcune tipologie di impianti.

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali 
(INAIL) svolge attività di prevenzione in collaborazione con gli altri attori pubblici competenti e con 
tutti coloro che partecipano al processo produttivo, in primo luogo con le associazioni datoriali e con 
quelle dei lavoratori, anche tramite accordi di collaborazione.
Compito specifico dell’INAIL è quello di fornire informazione, assistenza, consulenza e sostegno 
economico per la piena attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
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lavoro, principalmente nei confronti delle imprese artigiane e delle micro, piccole e medie imprese. 
In particolare:
 • ha compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche  
  e sanitarie di competenza dell’istituto;
 • svolge attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro,  
  avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli  
  infortuni;
 • riconosce alle imprese una riduzione degli oneri contributivi relativamente alla costituzione  
  di sistemi di gestione della sicurezza
Dispone di personale per:
 • svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa;
 • verificare l’esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge  
  vengono trasmesse all’ente.

La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.Lgs. 78/2010, prevede l’attribuzione 
all’INAIL delle funzioni già svolte dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), 
organo tecnico-scientifico per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, 
alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza 
sul lavoro nonché promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. 

Presso la Direzione provinciale del lavoro è previsto il Servizio Ispezioni del Lavoro (SIL) che può 
esercitare un’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nelle  
attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati:
 • attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;
 • lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
 • lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è un organo del Ministero dell’Interno. Tra i suoi compiti 
rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.

Bilancio sociale 2013
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  Gli attori della sicurezza in azienda

La gestione della sicurezza in azienda è affidata dal D. Lgs. 81/2008 a una serie di figure per le quali 
sono definite specifiche attribuzioni.
Come si evince dalla tabella di sintesi sottostante, il RLST, nello svolgimento della propria attività, si 
relaziona con tutte le figure del sistema della sicurezza aziendale, rappresentando, di fatto, un anello 
di congiunzione tra chi deve programmare, progettare e gestire al meglio la tutela della salute e 
sicurezza e chi deve attuarla nel concreto, giorno dopo giorno. 

Asle-Rlst

DATORE DI LAVORO

DELEGATO DELLA
SICUREZZA

E’ la figura principale dell’intero 
sistema aziendale in materia di 
tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro.
Tale figura non coincide au-
tomaticamente con il vertice 
aziendale o con la proprietà, 
ma con la figura che viene 
identificata come l’unica che 
può decidere e spendere per 
garantire la tutela nella realtà 
lavorativa.

Figura di comprovata esperienza 
nell’ambito della gestione della 
sicurezza aziendale a cui il dato-
re di lavoro delega tutte le sue 
competenze e funzioni tranne la 
nomina del RSPP e la redazione 
del DVR

Il principale obbligo a carico del 
datore di lavoro è quello di struttu-
rare un sistema organizzativo per 
la gestione della salute e sicurezza 
in azienda. In questo senso deve:
- identificare le figure aziendali 
della sicurezza per organizzare 
l’attività in modo da ridurre al mi-
nimo i rischi;
- valutare i rischi;
- adottare misure di prevenzione 
e protezione.

Il principale obbligo a carico 
del delegato della sicurezza è 
quello di strutturare un sistema 
organizzativo per la gestione della 
salute e sicurezza in azienda.
In questo senso deve:
- identificare le figure aziendali 
della sicurezza per organizzare 
l’attività in modo da ridurre al 
minimo i rischi;
- valutare i rischi;
- adottare misure di prevenzione 
e protezione.

 FIGURA CHI E’ COSA FA CONNESSIONI CON RLS/RLST

RLS/RLST è consultato dal datore di 
lavoro su:
- valutazione dei rischi e relativo do-
cumento;
- designazione delle figure della pre-
venzione aziendale (RSPP, medico 
competente, addetti prevenzione in-
cendi, primo soccorso ed evacuazione)
- programmi di formazione di tutti i 
soggetti aziendali della prevenzione 
(RLS, lavoratori, dirigenti e preposti).
Si relaziona con il datore di lavoro du-
rante le riunioni periodiche aziendali.

RLS/RLST è consultato dal delegato 
della sicurezza su:
- designazione delle figure della pre-
venzione aziendale (medico compe-
tente, addetti prevenzione incendi, 
primo soccorso ed evacuazione);
- programmi di formazione di tutti i 
soggetti aziendali della prevenzione 
(RLS, lavoratori, dirigenti e preposti).
Si relaziona con il delegato della si-
curezza durante le riunioni periodi-
che aziendali.
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DIRIGENTE/ PREPOSTO

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP)

MEDICO COMPETENTE

Il dirigente è la figura aziendale 
che, in ragione delle compe-
tenze professionali e dei poteri 
gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico con-
feritogli, attua le direttive del 
datore di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa e vigilando 
su di essa.
Il preposto è colui che sovrain-
tende all’attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle di-
rettive ricevute, controllandone 
la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa.
Per il datore di lavoro vige l’ob-
bligo di conferimento di incarico 
alle figure del dirigente e pre-
posto, ma non per questo in 
ogni realtà devono essere pre-
senti entrambi i livelli

E’ designato direttamente dal da-
tore di lavoro. In molti casi, può 
essere una figura esterna all’a-
zienda. Deve essere in possesso 
di competenze specifiche, atte-
state e adeguate alla natura dei 
rischi presenti sul luogo di lavoro 
e relativi alle attività lavorative.

E’ un medico con attribuzioni spe-
cifiche sulla salute e la sicurezza 
sul lavoro. Deve essere nominato 
direttamente dal datore di lavoro 
e deve avere i requisiti professio-
nali che lo abilitano alla funzione.

Il dirigente ha gli stessi obbli-
ghi del datore di lavoro defi-
niti dall’articolo 18 del decreto 
81/2008.

Il preposto, secondo quanto defi-
nito dall’articolo 19:
- controlla l’attuazione delle mi-
sure di prevenzione e protezione; 
- sorveglia le lavorazioni;
- segnala le anomalie.

Sia per il dirigente che per il 
preposto è previsto obbligatoria-
mente lo svolgimento di un corso 
di formazione specifico.

Collabora con il datore di lavoro 
per valutare i rischi e definire le 
misure di prevenzione e prote-
zione.
Propone programmi di informa-
zione e formazione.
Partecipa alle consultazioni e alla 
riunione periodica in materia di 
tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro.
Fornisce informazioni ai lavoratori.
Elabora le procedure di sicurezza.

Partecipa alla valutazione dei ri-
schi con datore di lavoro e RSPP.
Effettua la sorveglianza sanitaria 
e custodisce la documentazione.
Informa i lavoratori e l’azienda sui 
risultati della sua attività.
Visita gli ambienti di lavoro.

 FIGURA CHI E’ COSA FA CONNESSIONI CON RLS/RLST

In alcune situazioni il dirigente inte-
ragisce con il RLST facendo le veci del 
datore di lavoro.

Il RLST solitamente si relaziona con 
il preposto durante i sopralluoghi di 
cantiere.

RLS/RLST è consultato sulla sua 
nomina e partecipa alla riunione 
periodica.

RLS/RLST è consultato sulla designa-
zione del medico competente e ha 
facoltà di visionare i contenuti della 
sorveglianza sanitaria per verificare 
l’idoneità alla mansione dei lavoratori. 
Concorre alla tutela della salute per 
la prevenzione delle malattie profes-
sionali.
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MEDICO COMPETENTE

ADDETTI ALLE
EMERGENZE E ADDETTI 
AL PRIMO SOCCORSO

LAVORATORE

E’ un medico con attribuzioni 
specifiche sulla salute e la si-
curezza sul lavoro. Deve esse-
re nominato direttamente dal 
datore di lavoro e deve avere 
i requisiti professionali che lo 
abilitano alla funzione.

Sono lavoratori designati diretta-
mente dal datore di lavoro.

E’ la persona che, indipendente-
mente dalla tipologia contrattua-
le, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di 
un datore di lavoro pubblico o pri-
vato. Ha un ruolo fondamentale 
nella segnalazione delle anoma-
lie e delle criticità riscontrate.

 FIGURA CHI E’ COSA FA CONNESSIONI CON RLS/RLST

RLS/RLST è consultato sulla desi-
gnazione del medico competente 
e ha facoltà di visionare i contenuti 
della sorveglianza sanitaria per ve-
rificare l’idoneità alla mansione dei 
lavoratori. 
Concorre alla tutela della salute per 
la prevenzione delle malattie pro-
fessionali.

RLS/RLST è consultato sulla loro no-
mina e può formulare proposte in 
merito alle attività di prevenzione.

RLS/RLST viene eletto per svolgere 
la funzione di rappresentanza dei 
lavoratori sui temi della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In questo ambito fa conoscere agli 
altri attori della prevenzione azien-
dale le esigenze e le necessità di 
tutela che provengono dai lavora-
tori, non solo durante la riunione 
periodica, ma in ogni momento in 
cui si ritenga utile condividere le 
problematiche organizzative nell’a-
zienda. 
Accedere ai luoghi di lavoro garan-
tisce al RLS/RLST l’incontro con i la-
voratori e la verifica dell’effettività 
delle indicazioni contenute in Pos e 
Dvr. Inoltre, il RLST ha la possibilità 
di partecipare a incontri specifici 
con i lavoratori sul tema della sa-
lute e della sicurezza attraverso le 
richieste preventive delle organiz-
zazioni sindacali.
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1.6  IL GOVERNO

Sono organi di ASLE:
 • l’Assemblea dei rappresentanti delle parti sociali;
 • il Consiglio di Amministrazione;
 • il Presidente;
 • il Sindaco.

  Assemblea dei rappresentanti delle parti sociali

L’Assemblea è costituita da: 
 • sei rappresentanti della parte sociale sindacale, due per ciascuna organizzazione sindacale  
  (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil);
 • due rappresentanti della parte sociale imprenditoriale (Assimpredil Ance).
I rappresentanti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni momento 
dall’organizzazione che li ha nominati.

L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del 
bilancio di esercizio. Inoltre l’Assemblea nomina il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, delibera 
sull’ammissione di nuovi soci e, in via straordinaria, approva le modifiche statutarie e delibera sullo 
scioglimento e la devoluzione del fondo comune dell’Associazione.
Nel corso dell’esercizio 2013 l’Assemblea si è riunita 3 volte. 

  Data  Nr. partecipanti Temi fondamentali 

Riunione Assemblea nell’esercizio 2013

22/03/2013

16/04/2013

28/05/2013

7

6

7

Nomina del Sindaco revisore periodo  2011 – 2013
Discussione Bilancio Consuntivo 2011 - 2012

Approvazione Bilanci: Consuntivo 2011 – 2012;
Preventivo 2012 - 2013

Presentazione Bilancio Sociale 2012
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  Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, e da tre 
consiglieri.
I componenti sono designati tra i rappresentanti delle Parti Sociali (uno per ognuna delle tre organizzazioni 
sindacali ed uno della parte sociale imprenditoriale) e nominati dall’Assemblea. Restano in carica per tre 
anni, sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni momento dall’organizzazione che li ha nominati.

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere per l’amministrazione ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione che non risulti, per legge o statuto, attribuito ad altro organo.
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso.
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Nome e Cognome Organizzazione rappresentata 

Claudio Dellavedova

Gianfranco Cosmo

Enrico Vizza

Giampaolo Fantin 

Paolo Galimberti

Shawky Geber

Rosario Cudazzo

Carlo Martini 

Composizione dell’assemblea (al 31/09/2012)

Filca-Cisl

Fillea-Cgil

Feneal-Uil

Assimpredil Ance

Assimpredil Ance

Fillea-Cgil

Feneal-Uil

Filca-Cisl

 Nome e Cognome Carica In carica dal Organizzazione rappresentata 

Composizione del CdA (al 31/9/2013)

Claudio Dellavedova

Gianfranco Cosmo

Enrico Vizza

Giampaolo Fantin 

Presidente

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

18/05/2011

18/05/2011

23/03/2012

14/04/2008

Filca-Cisl

Fillea-Cgil

Feneal-Uil

Assimpredil Ance
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Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 5 volte nel corso del 2013, con un numero medio di 
presenze di 3,4.

Le principali questioni di cui si è occupato nell’anno riguardano:

 • la pianificazione delle attività formative degli RLST (➲ par. 1.7);
 • la programmazione del secondo bilancio sociale di ASLE; 
 • una tantum e rimborsi RLS a seguito dell’Accordo provinciale 22/10/2012 (➲ par. 2.4; 3.3);
 • il sistema informativo di raccolta dati Ispect e il protocollo “Privacy” per “Ispect” (➲ par. 2.4);
 • il programma regionale sperimentale d’informatizzazione visite (➲ par. 1.4);
 • il rimborso al Fondo di Sicurezza Cassa Edile(➲ par. 3.3);
 • il finanziamento per mostra “Senza pericolo” in Triennale di Milano (➲ par. 2.5; 3.3);
 • la restituzione del contributo artigiani (➲ par. 3.3).

  Presidente

Il Presidente è designato unitariamente dalla parte sociale sindacale nella persona indicata mandato 
per mandato (della durata di tre anni) a rotazione da ciascuna organizzazione sindacale. Ha la legale 
rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, cura 
l’esecuzione degli atti deliberati.

  Organo di controllo

La vigilanza contabile e amministrativa viene esercitata da un Sindaco, iscritto all’Albo dei revisori dei 
conti, nominato dall’Assemblea. Il Sindaco dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica è ricoperta 
dal Dott. Stefano Morri. 
Il suo emolumento viene determinato annualmente dall’Assemblea e per l’esercizio 2013 è stato pari a 
6.000 euro (comprensivo di ritenuta d’acconto).
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Il Coordinatore, come da Accordo tra le Parti Sociali dell’ottobre 2012 ( par. 1.2), è nominato esclusivamente sulla base 
di criteri informati al principio di professionalità dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le attribuzioni, la tipologia 
e la durata del rapporto di lavoro, nonché il relativo trattamento economico. 
Il Coordinatore, sotto il controllo del Presidente e del CdA, ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati, cura 
l’attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari. In particolare:
 • organizza e coordina tutto il personale e i servizi tecnici e amministrativi di ASLE;
 • sovrintende e vigila sullo svolgimento dei compiti affidati agli RLST, garantendo l’indispensabile omogeneità e   
  correttezza dei comportamenti dei singoli rappresentanti in relazione all’attività da essi svolta e la stretta attinenza  
  di tale attività rispetto alle funzioni ad essi attribuite dall’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 81/2008;
 • osserva scrupolosamente l’obbligo di segnalare preventivamente al CPT e al singolo datore di lavoro interessato  
  e di concordare l’accesso al cantiere da parte dell’RLST, nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive;
 • riferisce tempestivamente al Presidente ogni comportamento od omissione che possa costituire violazione dei  
  compiti e/o dei doveri del personale o degli eventuali collaboratori, al fine dell’adozione dei necessari provvedimenti;
 • riferisce trimestralmente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione dell’attività svolta dagli RLST, nonché  
  dei risultati e degli obiettivi raggiunti;
 • coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del  
  bilancio consuntivo dell’Associazione;
 • partecipa, di norma, in qualità di segretario, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione  
  e all’Assemblea dei Soci e ne cura la redazione dei verbali;
 • coadiuva il Presidente nei rapporti con gli Istituti di credito, nell’ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione;
 • può intrattenere rapporti coi terzi, senza possibilità di impegnare l’Associazione, salvo delega scritta per il singolo  
  atto da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.
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1.7  IL PERSONALE

  Composizione del personale

ASLE, per il funzionamento e la realizzazione delle attività, si avvale di una struttura operativa 
costituita da 12 persone:
 • il Coordinatore;
 • 9 RLST, come da accordo tra le parti sociali siglato nel novembre 2007 (➲ par. 1.4 per modalità  
     di designazione degli RLST);
 • 2 impiegate part-time (a 20 e a 34 ore settimanali) con funzioni amministrative e organizzative.
Nel corso dell’esercizio non vi è stata alcuna assunzione o cessazione. 

CONTINUA PAG. 29
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Tutto il personale è assunto con contratto di lavoro subordinato con applicazione del CCNL dell’edilizia 
e del contratto integrativo territoriale delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza. Tutti gli RLST 
sono inquadrati al sesto livello contrattuale.
Fa eccezione il Coordinatore, che ha un contratto di prestazione professionale che viene rinnovato ogni 3 anni.
Gli RLST, per lo svolgimento della propria attività, dispongono di automobile, telefono cellulare, 
computer portatile e Ipad forniti da ASLE.
Nel corso dell’esercizio non si è avuto alcun contenzioso legale con il personale.

Sono incompatibili con la carica di Coordinatore:
 • l’esercizio di qualsiasi funzione sindacale operativa o elettiva;
 • la carica di RLS, RLST o RSPP;
 • lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) o  
  durante l’esecuzione (CSE) per cantieri o per imprese siti nel territorio di competenza di ASLE.

  Uomini Donne Totale 

Composizione personale dipendente per classe di età e genere

Fino a 30 anni
Da 31 a 40 anni
Da 41 a 50 anni
Da 51 a 65 anni
Oltre 65 anni

Totale

-
1
1
5
-

7

-
-
3
1
-

4

-
1
4
6
-

11

   RLST Personale amministrativo 

Composizione personale dipendente per classe di anzianità di servizio

0-3 anni
3-6 anni
6-9 anni
9-12 anni
12-15 anni

Totale

2
4
1
2
-

9

1
1
-
-
-

2
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    Numero 

Composizione personale dipendente per titolo di studio

Laurea
Diploma

Totale

2
9

11

Assenze per malattia e infortuni (2012/2013)

Assenze per malattia

Assenze per infortuni

Nr. totale
giornate

56

-

Nr. totale
giornate

64

-

Nr. giornate
(valori medi pro-capite)

5,09

-

Nr. giornate
(valori medi pro-capite)

5,81

-

2012 2013

  Formazione

Gli RLST devono ricevere una formazione iniziale in materia di salute e sicurezza concernente i 
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la rappresentanza, tale da assicurare loro 
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
La durata del percorso formativo è di 120 ore, secondo quanto stabilito dall’Accordo quadro 
nazionale, che definisce una durata significativamente superiore a quella minima di 64 ore prevista 
dall’art. 48 del D. Lgs. 81/2008. 
Tale formazione viene erogata dal Comitato Paritetico Territoriale delle province di Milano e di 
Lodi. 

La formazione iniziale obbligatoria viene integrata annualmente da una formazione definita da ASLE 
che nell’esercizio 2013 si è articolata in 5 iniziative formative per un totale di 36,5 giornate 
uomo.
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Nel 2013 è proseguito il percorso di formazione al ruolo rivolto a tutti gli RLST iniziato nel 2012 
con una giornata dedicata alle modalità di un coordinamento operativo con il CPT di Lodi. E’ stata 
inoltre realizzata una giornata formativa di visita al cantiere Mose Venezia cui hanno partecipato 
6 RLST e il personale dell’ufficio segreteria. Durante la giornata sono stati realizzati incontri con gli 
RLST di sito e i tecnici responsabili della sicurezza del cantiere più grande d’Europa.  

Sono state infine realizzati interventi formativi e di aggiornamento su specifici aspetti della 
professionalità degli RLST e in particolare un percorso di due giornate con l’obiettivo di fornire agli 
RLST le competenze per operare in sicurezza quando si effettuano le bonifiche in luoghi confinati; 
un aggiornamento sulle nuove normative regionali in merito all’utilizzo delle apparecchiature di 
cantiere e infine un approfondimento, da parte del CPT, sui requisiti che devono avere le imprese 
per poter accedere alla possibilità di vedersi ridotto il premio INAIL a seguito della realizzazione di 
interventi finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza luoghi di lavoro.

Formazione realizzata da Asle nel 2013 – Dati generali

N. iniziative di aggiornamento e formazione 
N. persone che hanno partecipato ad almeno 1 attività formativa
N. partecipazioni 
N. giornate uomo medie pro-capite (rispetto a tutto il personale)
Costi sostenuti

5
10
43

3,31
€ 7.425

4
11
19

6,50
€ 11.364

  Titolo e durata Nr. partecipanti Durata percorso (gg.)

Iniziative di aggiornamento e formazione realizzate nel 2013

10
8
8
9
8

43

1
1
1

0,5
2

5,5

2012 2013

Formazione al ruolo 
Mose Venezia e visita al cantiere 
Apparecchiature A.C.S.R.  
Cantiere sicuro ... sicuro risparmio 
Bonifica luoghi confinati
Totale
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I due RLST ASLE che hanno fatto parte della Commissione Formazione nata all’interno del progetto 
di rete di coordinamento degli RLST della Lombardia (➲	par. 1.4) hanno inoltre partecipato al primo 
modulo, della durata di una giornata, del percorso formativo unitario progettato dalla Commissione. 
L’intervento ha riguardato il tema della rappresentanza e del ruolo degli RLST.

In generale, rispetto al 2012, vi è stata una contrazione dell’attività formativa, che si spiega con il fatto 
che la programmazione della formazione viene fatta in coerenza con il bilancio d’esercizio avendo a 
riferimento il periodo ottobre 2012 - dicembre 2013 e prevede una maggiore concentrazione delle 
attività formativa nella seconda metà dell’anno formativo (primo semestre 2014).

  Salute e sicurezza di ASLE

ASLE realizza una costante valutazione dei rischi correlati all’attività lavorativa dei propri dipendenti. 
Sulla base di tale analisi, che viene formalizzata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 
sono state definite, per il biennio 2013-2014, delle azioni di miglioramento. 
L’analisi degli infortuni e degli incidenti senza infortuni ha evidenziato che il rischio più ricorrente 
per gli RLST nell’esercizio della propria attività è quello derivante dalla circolazione stradale 
(incidenti stradali), in conseguenza dei numerosi spostamenti sul territorio che essi devono 
effettuare a bordo dei propri mezzi di trasporto.
  Ad essi si aggiungono i rischi specifici di cantiere, lo stress dovuto alla possibilità di assistere 
a eventi tragici sul cantiere e quello derivato dai contrasti con le controparti (datori di lavoro, 
responsabili di cantiere, ecc.).
Nel 2013 è stata iniziata la revisione della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, che verrà 
completata nel 2014 e rendicontata nella prossima edizione del bilancio sociale.

Asle-Rlst



333

Bilancio sociale 2013

Rischi individuati nel DVR Azioni di miglioramento realizzate 

Rischi individuati ed azioni realizzate

Rischi derivanti dai viaggi 
in automobile

Rischi specifici di cantiere 
e generali

Rischi da stress lavoro
correlato

Rischi riferiti alla attività 
di ufficio

Sono attualmente in fase di valutazione preventivi per un corso di guida sicura per 
i dipendenti ASLE.

Formazione/informazione agli RLST in merito ai seguenti argomenti: verifica attrez-
zature di sollevamento e bonifica luoghi confinati. 

Continua la possibilità per i dipendenti di ottenere il supporto di un medico psicolo-
go (utile principalmente nel caso gli RLST intervengano sui luoghi ove vi è stato un 
decesso per infortunio). Nel 2013 è stata iniziata la revisione della valutazione del 
rischio stress lavoro-correlato, che verrà completata nel 2014 e rendicontata nella 
prossima edizione del bilancio sociale. 

E’ stata nominata e formata una seconda persona come addetta al servizio primo 
soccorso e antincendio, andando oltre quanto previsto dalla normativa.

ASLE ha nominato le figure del RSPP e del medico competente.

Nel corso del 2013, 10 persone tra RLST e segreteria si sono sottoposte a un check-up completo e 
gratuito presso l’ospedale San Raffaele di Milano, i cui costi sono stati sostenuti da ASLE.
I costi sostenuti da ASLE nel 2013 per la sorveglianza sanitaria e le visite mediche di idoneità alla 
mansione sono invariati rispetto all’anno precedente e ammontano a 10.680 euro.

Non si sono verificati infortuni nel periodo oggetto di rendicontazione. Vi sono tuttavia stati due 
incidenti di auto passivi senza alcuna conseguenza.
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 La suddivisione territoriale

Gli RLST di ASLE operano suddivisi per territorio di competenza: sono stati individuate nove aree ter-
ritoriali, ciascuna seguita da un RLST, salvo casi particolari. Le nove aree territoriali corrispondono alle pro-
vincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che contano complessivamente circa 4 milioni e 250 mila abitanti.

Territorio RLST di rriferimento Area geografica

Suddivisione RLST per territori di competenza

Sud-Ovest

Sud-Ovest

Nord-Ovest

Nord

Monica Gaspari

Rachele Morlacchi

Francesco Samà

Luca Voch

Milano zona 6; Comuni: Abbiategrasso, Arconate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Boffa-
lora Sopra Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorezzo, Castano Primo, Cassinetta 
di Lugagnano, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Me-
sero, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ossona, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robec-
co sul Naviglio, Rosate, Santo Stefano Ticino, Turbigo, Vanzaghello, Vernate, Villa Cortese.

Milano zona 7; Comuni: Albairate, Arluno, Bareggio, Binasco, Canegrate, Casarile, Cerro 
Maggiore, Cesano Boscone, Cisliano, Corbetta, Corsico, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, 
Legnano, Nerviano, Noviglio, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldi-
na, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sedriano, Trezzano sul Naviglio, Vanzago, 
Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

Milano zone 8, 9; Comuni: Arese, Baranzate, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Ceriano La-
ghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, 
Desio, Garbagnate Milanese, Lainate, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Novate Milanese, 
Paderno Dugnano, Pero, Rho, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Varedo.

Monza; Comuni: Albiate, Arcore, Barlassina, Besana Brianza, Biassono, Briosco, Camparada, 
Carate Brianza, Carnate, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Giussano, Lazzate, Lentate sul 
Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Renate, Seregno, Seveso, Sovico, Sul-
biate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, 
Villasanta, Vimercate.
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 L’attività dei cantieri

Gli RLST svolgono la propria attività nelle aziende prive di RLS o nelle aziende che desiderino il supporto 
degli RLST sui temi della salute e sicurezza. 

Gli RLST ASLE definiscono periodicamente un programma di visite agli ambienti di lavoro. Essi hanno libe-
ro accesso ai cantieri delle imprese edili previa segnalazione della visita che intendono effettuare e nel 
rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive.

Territorio RLST di rriferimento Area geografica

Est

Centro

Centro-Est

Sud-Est

Lodigiano

Mario Ielapi

Vittorio Brambilla

Giuseppe Marengo

Raffaele Damato

Roberto Ripamonti

Comuni: Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Burago 
di Molgora, Busnago, Bussero, Cambiago, Caponago, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cavenago di 
Brianza, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Masate, Mezzago, Ornago, Pessano con Borna-
go, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Roncello, Ronco Briantino, Trezzano Rosa.

Milano, zone 1,2,3; Comuni: Brugherio, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Pioltello, 
Segrate, Sesto San Giovanni, Vimodrone.

Milano zona 4; Comuni: Colturano, Dresano, Liscate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Panti-
gliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Rodano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, 
Settala, Tribiano, Truccazzano, Vignate, Vizzolo Pedrabissi.

Milano zona 5; Comuni: Assago, Basiglio, Boffalora d’Adda, Borgo San Giovanni, Buccina-
sco, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cerro al 
Lambro, Cervignano d’Adda, Comazzo, Galgagnano, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Lodi Vec-
chio, Marudo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, 
San Zenone al Lambro, Salerano sul Lambro, Sant’Angelo Lodigiano, Sordio, Tavazzano con 
Villavesco, Valera Fratta, Zelo Buon Persico.

Lodi; Comuni: Abbadia Cerreto, Bertonico, Borghetto Lodigiano, Brembio, Camairago, Ca-
salpusterlengo, Caselle Landi, Cassano d’Adda, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiglione 
d’Adda, Cavacurta, Cavenago d’Adda, Codogno, Cornate d’Adda, Cornegliano Laudese, 
Corno Giovine, Corno Vecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Graffignana, Guardami-
glio, Livraga, Maccastorna, Mairago, Maleo, Massalengo, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto 
Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San 
Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigia-
na, Somaglia, Terranova dei Passerini, Trezzo Sull’Adda, Turano Lodigiano, Vaprio d’Adda, 
Villanova del Sillaro.
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Durante il sopralluogo il datore di lavoro deve garantire la presenza di un proprio referente aziendale che 
affianca il RLST nell’esame dell’ambiente di lavoro, mettere a disposizione per consultazione il Documento 
di Valutazione dei Rischi, il Registro Infortuni, il Programma di Sorveglianza Sanitaria con le idoneità alla 
mansione dei lavoratori e tutte le informazioni riguardanti il cantiere relativamente agli aspetti d’igie-
ne e sicurezza del lavoro. Il Rappresentante Territoriale prende inoltre visione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) concordando, possibilmente anche con il 
Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE), la visita in cantiere. 
A seguito del sopralluogo viene redatto un rapporto di visita che contiene eventuali rilievi e proposte. 
Copia del documento viene lasciata a disposizione anche per ulteriore informazione ai lavoratori. 
Il verbale riporta la situazione allo stato attuale del cantiere e, in base alla situazione riscontrata, il RLST 
valuta quando ritornare per eseguire una visita successiva.

  L’attività nelle aziende

Una volta avviata la relazione con l’azienda, il RLST viene coinvolto attraverso la partecipazione alla riunio-
ne periodica aziendale, che si svolge annualmente tra le figure della sicurezza in azienda (RLS/RLST, RSPP, 
medico e datore di lavoro;  par. 1.5) nelle aziende con più di 15 dipendenti. In questa riunione vengono 
definite le linee di azione in materia di sicurezza per l’anno successivo.
Gli RLST possono prendere contatto e visitare le aziende e i cantieri o a seguito di una comunicazione di 
apertura cantiere fatta dall’impresa ad ASLE ( par. 2.2) o di una azione di monitoraggio del territorio. 
Qualora l’impresa titolare del cantiere visitato a seguito di monitoraggio del territorio non abbia nomi-
nato un RLS, il datore di lavoro e i lavoratori vengono informati della possibilità di avvalersi del RLST o 
di eleggere tra i lavoratori una persona per ricoprire il ruolo di RLS. In caso di presenza di RLS aziendale, 
invece, il RLST verifica, attraverso gli organi preposti, che sia presente l’attestato di formazione e il verbale 
di elezione e conclude la visita. 

In continuità con quanto emerso nel 2012, anche per il 2013 questa modalità operativa è stata la preva-
lente per gli RLST ASLE. Il controllo del territorio rappresenta una scelta operativa di ASLE, similmente al 
funzionamento delle organizzazioni sindacali, e la suddivisione in zone territoriali è funzionale a questo 
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scopo. A ciò si aggiunge che la crisi, anche per il 2013, ha determinato una notevole diminuzione di 
apertura di nuovi cantieri.

  L’attività nell’ambito dei Protocolli

Una porzione significativa dell’attività degli RLST ASLE riguarda l’attività svolta all’interno dei Protocolli 
di Intesa siglati dalle Parti Sociali con le Istituzioni e con i Committenti  finalizzati a promuovere, con il 
concorso delle molteplici parti in causa, la salute e sicurezza nell’ambito dei cantieri previsti dalle grandi 
opere o dalle opere pubbliche. 
In relazione alle diverse caratteristiche che presentano, è possibile distinguere tre tipologie prevalenti di 
protocolli:
1) protocolli nell’ambito di “appalti aperti”, come gli appalti per i lavori stradali di manutenzione o per la 
manutenzione delle scuole; 
2) protocolli relativi a un cantiere “unico”, identificato precisamente, di dimensioni solitamente grandi di 
iniziativa pubblica; 
3) protocolli nell’ambito di appalti pubblici/privati, caratterizzati dalla presenza di un Committente privato 
che beneficia tuttavia di finanziamenti pubblici. 

Nell’ambito di queste tre tipologie di Protocolli, si configurano diversi ambiti di attività edili previste e più 
precisamente:
 • gestione fogne;
 • rete idrica;
 • grandi cantieri;
 • grandi cantieri edilizia abitativa;
 • edifici scolastici;
 • manutenzione strade;
 • cimiteri;
 • sotto servizi;
 • sistemazione aree urbane;

Bilancio sociale 2013
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 • edilizia pubblica;
 • costruzione strade e viadotti;
 • sistemazione verde urbano, inserimento ambientale.
Nell’ambito dei Protocolli ASLE può svolgere diversi ruoli: 
1)  ruolo “istituzionale” definito dal Protocollo: in questo caso gli RLST ASLE siedono ai Comitati Sicurezza 
insieme ad altre figure, quali, solitamente, un tecnico del CPT, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore 
della Sicurezza, i datori di lavoro e gli RLS. Il ruolo prevede anche la possibilità di realizzare riunioni e visite 
in cantiere, o su richiesta del RLST e in accordo con il Comitato Sicurezza, o su convocazione del Coordi-
natore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). In questi casi l’efficacia dell’azione del RLST può essere 
molto significativa;
2) ruolo non previsto dal Protocollo, ma di rappresentanza dei lavoratori di un’azienda operante 
nell’ambito del Protocollo e priva di RLS;
3) combinazione di ruolo istituzionale e ruolo di rappresentanza.

2.2  Dati generali sull’attività degli RLST

  Quadro complessivo

Nel corso del 2013 gli RLST ASLE hanno effettuato visite in 1.035 imprese, per un totale complessivo 
di 2.593 visite ai cantieri.  Le partecipazioni alle riunioni e ai sopralluoghi in cantieri previsti dai 
Protocolli di intesa sono state 303.

Di seguito sono riportati i dati complessivi ripartiti sulle 9 aree territoriali, segnalando che i Protocolli 
di intesa non sono uniformemente distribuiti nei territori in cui operano gli RLST ASLE. In particolare, 
la maggior parte dei Protocolli è concentrata nei territori Nord-Ovest, Est e Centro. 
Il periodo di riferimento della raccolta dei dati di attività è l’anno solare, al fine di facilitare il confronto con 
i dati resi disponibili da altri enti che si occupano di sicurezza sul lavoro.  
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 Area 2012 2013

DATI COMPLESSIVI ATTIVITÀ RLST ANNO 2013

Sud-Ovest
Sud-Ovest
Nord-Ovest
Nord
Est
Centro
Centro-Est
Sud-Est
Lodigiano

   Totale

45
54
96
95
35
92
40
36
24

517

60
47
90
56
14
98
26
21
28

440

 Area Nr. imprese Nr. visite in cantiere Partecipazione a Commissioni/
    Sopralluoghi di protocollo

 

DATI COMPLESSIVI ATTIVITÀ RLST ANNO 2013

Sud-Ovest
Sud-Ovest
Nord-Ovest
Nord
Est
Centro
Centro-Est*
Sud-Est
Lodigiano

   Totale

113
183
200
113
164
103

-
85
74

1.035

289
352
300
272
367
421

-
194
398

2.593

2
1

100
5

102
103

-
-

Non sono attivi protocolli sul territorio

303

*I dati relativi al territorio 7 Centro-Est non sono pervenuti ad ASLE da parte del RLST responsabile.

I dati di attività dei territori provengono in parte dal sistema informativo di raccolta dati Ispect (➲ par. 2.4) 
e in parte da quanto trasmesso direttamente dagli RLST al coordinatore. 

Le comunicazioni di apertura di nuovi cantieri da parte di aziende e Committenti pervenute ad ASLE nel 
corso del 2013 sono state 440, in leggera diminuzione rispetto al 2012.
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Dagli esiti delle visite nei cantieri dei diversi territori emergono dati mediamente comuni soprattutto 
relativamente alle seguenti aree:
 • Area e logistica di cantiere
 • Macchine, attrezzature e impianti
 • Ponteggi e trabattelli
 • Scavi e demolizioni
 • Fasi lavorative e struttura

Per quanto attiene agli adempimenti documentali d’impresa DVR – POS – PIMUS, si rilevano le consuete 
carenze in ordine alla completezza delle informazioni ivi contenute sulla valutazione dei rischi in generale. 
Rimangono documenti che scontano un gap divulgativo in quanto elaborati come un coacervo di norme e 
procedure scarsamente esemplificabili. Risulta così quasi impossibile ogni tentativo di veicolare attraverso 
di essi informazioni chiare ai lavoratori, limitando l’efficacia della consultazione. Di fatto, senza scoprire 
nulla di nuovo, sono documenti per addetti ai lavori che adempiono ad una esigenza formale e normativa. 
Andrebbe ripensata tutta la parte descrittiva delle procedure riprogettandone completamente la struttura.

Area e logistica di cantiere.
Le interferenze con l’esterno, viabilità e proprietà adiacenti al cantiere, spesso non vengono adeguata-
mente considerate. In particolare, non vengono considerati le polveri incontrollate nel caso delle demo-
lizioni, i carichi sospesi su spazi privati e pubblici nella movimentazione dei materiali con apparecchi di 
sollevamento, le comunicazioni e segnalazioni agli inquilini di condominio delle fasi di carico e scarico 
materiali nelle piccole manutenzioni straordinarie di appartamenti con l’ausilio di argani a bandiera.

La segnaletica è un altro punto dolente dell’area di cantiere e non ultimo, al suo interno, il deposito di ma-
teriali pericolosi: lastre di eternit rimosse e lasciate non confinate per diversi giorni anche in aree cortilizie 
di utilizzo dei residenti, bombole di acetilene per le saldature ossiacetileniche incustodite, non protette e 
non segnalate del tutto. La logistica di cantiere, quando presente, soprattutto spogliatoi e bagni, è spesso 
inadeguata, riscaldamento e acqua calda non sono contemplati; quando non è presente di rado vengono 
stipulate convenzioni con i locali pubblici sia per i bagni che per l ristoro.
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Macchine e attrezzature – impianti.
Per il fatto che gli apparecchi di sollevamento, gru, montacarichi o muletti vengono regolarmente monito-
rati dai servizi di verifica delle ASL e che in gran parte vengono noleggiati con contratti di manutenzione 
periodica, le inadempienze sono molto contenute anche nel loro uso. Ben diverso è il caso delle medie 
attrezzature, piegaferri, clipper e seghe circolari, dove le manomissioni da parte dei lavoratori rappresen-
tano la norma. Un cenno a parte compete alle macchine speciali, battipalo, carotatici, palitrivellati o in 
generale pali gettati in opera che sommano alla pericolosità delle lavorazioni per rischio di smottamento, 
crollo, scivolamento nei fori allagati di bentonite, la rumorosità durante le fasi operative rendendo difficili 
le comunicazioni. Spesso l’impressione è che i lavoratori non siano sufficientemente formati sui rischi 
delle fasi lavorative e i rischi di malattia professionale.
Per quanto concerne gli impianti di cantiere dobbiamo osservare che le certificazioni di conformità, di ve-
rifica di messa a terra o di rischio fulminazione sono presenti così come il progetto dell’impianto elettrico 
principale. Quello che spesso manca è una sufficiente distribuzione di sottoquadri ai piani o nelle diverse 
zone dei cantieri. In conseguenza di ciò si riscontrano prolunghe fatte approssimativamente con evidente 
compromissione dell’efficacia  e del salvavita sul quadro principale.

Ponteggi e trabattelli.
Il lavoro in quota resta di gran lunga il più esposto a rischio infortunistico nonostante il discreto livello di 
prevenzione raggiunto nel complesso. Sono rari i casi in cui non si sia provveduto all’installazione di un 
ponteggio in presenza di rischio di caduta dall’alto, al contrario rimangono carenti la manutenzione, la 
verifica e l’ integrazione dello stesso a seguito di varianti minime ma significative.  
Una volta controfirmato il verbale di consegna, da parte dei pontisti all’impresa, dell’avvenuta posa del 
ponteggio in conformità al progetto allegato al PIMUS, raramente ne segue l’aggiornamento documentale 
relativo ai normali adeguamenti  strutturali. Le lacune più ricorrenti si riscontrano sui castelli di carico per 
l’assenza di progetto e segnaletica, sui ponteggi per la mancanza di mantovane o teli di protezione, sui 
trabattelli per carenza di controventi, scalette interne e fissaggi al piede. 

Scavi e demolizioni.
Soprattutto nell’area milanese, a seguito delle numerose opere infrastrutturali, riscontriamo in generale 
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una diffusa sottovalutazione della protezione degli scavi e spesso non si garantisce una reale sicurezza 
sia per i lavoratori nell’area di cantiere che per il traffico veicolare o ciclopedonale. L’impressione è che 
manchi del tutto una specifica fase di valutazione del rischio in considerazione di protezioni struttural-
mente inadeguate ma anche di una vigilanza approssimativa degli addetti durante le fasi di lavoro delle 
macchine operatrici.

Fasi lavorative e struttura.
Se un’area metropolitana la fase di posa di solai, predalles, laterocemento o in legno, per quanto concerne 
il rischio di caduta all’interno, è stato via via risolto con reti di protezione o impalcato pieno, in provincia 
non è stato riscontrato lo stesso grado di prevenzione né tanto meno sembra che tra gli operatori della 
“sicurezza” questo costituisca un problema. Ad una valutazione assente si risponde con una approssima-
tiva messa in campo di misure come il ricorso a trabattelli, cavalletti o ponteggi intrecciati nei modi più 
improbabili con il rischio di creare false sicurezze. Evidentemente questo rappresenta una lacuna anche 
formativa se, ad oggi, la scarsa attenzione a questa fase lavorativa rimane un dato di fatto.

  L’attività nei piccoli cantieri

La crisi che sta attraversando il settore edile e che sta radicalmente mutando le sue caratteristiche 
strutturali ha avuto impatti significativi anche sull’attività degli RLST ASLE, che nel corso del 2013 si è 
fortemente polarizzata tra attività nei cantieri delle grandi opere, in prevalenza regolata da protocolli di 
intesa (➲ par. 2.1), e attività in piccoli cantieri. 
Questi ultimi sono gestiti da imprese familiari, costituite da amici e parenti, con un numero medio di 
dipendenti che non supera le cinque persone, con una significativa presenza di lavoratori autonomi e 
artigiani. Tali imprese raramente operano nei grandi cantieri, se non per attività in subappalto circoscritte 
e limitate a brevissimi periodi di tempo. I principali ambiti di attività di questa tipologia di imprese 
riguardano le ristrutturazioni di abitazioni private.
Esse si collocano ai margini del sistema sicurezza: inviano, infatti, rarissime segnalazioni di apertura 
cantieri con messa a disposizione della relativa documentazione. 
Gli RLST che operano all’interno di questi cantieri devono superare molte resistenze e diffidenze da parte 
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di lavoratori e imprenditori che, in prima istanza, vivono la loro presenza come un’imposizione senza 
comprenderne il ruolo e le potenzialità. L’attività in tali cantieri si traduce in un accompagnamento nella 
redazione della documentazione d’obbligo, quale il  Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) e nella messa in atto di piccoli miglioramenti della sicurezza dei lavoratori 
presenti. Il ruolo del RLST viene valorizzato quando i lavoratori riescono a comprendere il nesso 
prevenzione, salute e sicurezza, tutela del lavoro. Sull’aspetto della relazione con i lavoratori, tuttavia, 
emergono alcune criticità, acuite dalla fase di crisi del settore, che rende sempre più difficile la possibilità 
di fermare il cantiere per parlare delle tematiche della sicurezza con i lavoratori presenti: il dialogo c’è, 
ma avviene informalmente.

  L’attività nell’ambito dei Protocolli di Intesa

Nel 2013, i Protocolli attivi sono stati 68 in totale, di cui 7 nuovi. In particolare, nel 2013 sono iniziate 
le attività previste dai protocolli relativi ad Expo 2015. I protocolli siglati in questo ambito prevedono un 
ruolo per gli RLST ASLE nei Protocolli Cascina Merlata, Pontexpo, Villaggio Expo. Non è, invece, previsto un 
ruolo per gli RLST ASLE nel Protocollo relativo alla costruzione della Piastra Expo. 
Di seguito si riportano le schede relative ai Protocolli più significativi nei diversi ambiti di intervento 
attivi nel 2013.

CASCINA MERLATA SPA
Appalto privato con finanziamento pubblico
Sistemazione area urbana
Marzo 2013 – marzo 2015
Ruolo da protocollo
4
-
4
-
3
Non previste da protocollo
Logistica di cantiere

Non disponibili (i lavori sono alla fase di movimento terra)

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni convocate
N. visite di cantiere convocate 
N. partecipazioni a Commissioni
N. partecipazioni a visite di cantiere convocate 
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 
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PONTEXPO
Appalto privato con finanziamento pubblico
Costruzione strade e viadotti
Settembre 2013 – marzo 2015
Ruolo da protocollo
4
1
3
1
3
Non previste da protocollo

Problemi negli impianti elettrici, problemi nelle scale di
accesso alle gallerie, logistica difficoltosa.
Positivi

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni convocate
N. visite di cantiere convocate 
N. partecipazioni a Commissioni
N. partecipazioni a visite di cantiere convocate 
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

PARCO VETTABBIA VIA SANT’ARIALDO - MILANO
Appalto pubblico
Sistemazione verde urbano, inserimento ambientale
Settembre 2013 – dicembre 2014 
Ruolo da protocollo
6
6

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni convocate
N. visite di cantiere convocate 

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni convocate
N. visite di cantiere convocate 
N. partecipazioni a Commissioni
N. partecipazioni a visite di cantiere convocate 
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere

Esiti generali dell’azione 

VILLAGGIO EXPO
Appalto privato con finanziamento pubblico
Sistemazione verde urbano, inserimento ambientale
Settembre 2013 – dicembre 2014 
Ruolo da protocollo
6
6
5
6
4 
Non previste da protocollo

Logistica di cantiere, problemi dei DPI dipendenti (masche-
re)

Positivi

CONTINUA PAG. 45
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Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni convocate
N. visite di cantiere convocate 
N. partecipazioni a Commissioni
N. partecipazioni a visite di cantiere convocate 
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

NUOVO TRATTO FOGNARIO VIA RIPAMONTI - MILANO
Appalto pubblico, cantiere unico
Gestione fogne
Settembre 2012 – dicembre 2015 
Ruolo da protocollo
12
12
12
12
6
Non previste da protocollo

Logistica di cantiere, problemi su luoghi confinati, problemi 
negli scavi, problemi nei DPI
Positivi

Titolo Protocollo

Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni convocate
N. visite di cantiere convocate 
N. partecipazioni a Commissioni
N. partecipazioni a visite di cantiere convocate 
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

COMMESSA F5028. Nuovo tratto fognario P.zza Mistral,
Cantalupo, P.zza W. Tobagi e altri - Milano

Appalto pubblico, aperto
Gestione fogne
Settembre 2012 – dicembre 2015 
Ruolo da protocollo
12
12
12
12
16
Non previste da protocollo

Problemi di recupero lavoratore in caso di emergenza, logistica di can-
tiere, problemi su luoghi confinati, problemi negli scavi, utilizzo DPI 
Positivi

N. partecipazioni a Commissioni
N. partecipazioni a visite di cantiere convocate 
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

5
6
4 
Non previste da protocollo

Logistica di cantiere, problemi dei DPI dipendenti
(maschere)
Positivi
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Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni convocate
N. visite di cantiere convocate 
N. partecipazioni a Commissioni
N. partecipazioni a visite di cantiere convocate 
N. uscite in cantiere richieste da RLST

N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)

Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere

Esiti generali dell’azione 

Realizzazione Nuovo Polo Urbano City Life
Appalto pubblico/privato
Grandi cantieri edilizia abitativa
2008-2015
Ruolo da protocollo
11
11
11
11
Sono state effettuate delle uscite in cantiere ulteriori rispet-
to a quelle convocate dalla Commissione di Sicurezza. Esse 
sono state programmate in base alle tipologie dei lavori, alle 
osservazioni fatte nei sopralluoghi precedenti e alle richieste 
giunte telefonicamente dai lavoratori
Partecipazione, su invito delle organizzazioni sindacali, ad al-
cune assemblee sindacali edili.
Permanenza settimanale nella baracca messa a disposizione 
dell’impresa Appaltatrice per incontrare i lavoratori.
Incontri con i lavoratori anche al di fuori dell’orario di lavoro e 
al di fuori del cantiere.
Logistica di cantiere, Percorsi e piste Pedonali e carrai, mo-
vimentazione manuale dei carichi, Microclima, DPI, Dpi 3 
categoria, formazione e addestramento, insufficiente cartel-
lonistica, infortuni.
Durante l’anno 2013 è stata realizzata e conclusa la logistica 
di cantiere, così come sollecitato negli anni precedenti da-
gli RLST.  Grazie anche al forte supporto delle organizzazioni 
sindacali, con cui si è attivata una collaborazione virtuosa, 
è stata realizzata una riunione di coordinamento tra gli RLS 
delle imprese e gli RLST. E’ tuttavia emerso con chiarezza che 
solo pochi degli RLS presenti erano stati eletti e formati in 
ottemperanza alle norme vigenti. Nota positiva è stata anche 
la collaborazione con alcuni lavoratori e RLS.

CANTIERE PORTA NUOVA “VARESINE” - MILANO
Cantiere unico – primo e secondo appalto
Primo appalto: grandi cantieri edilizia abitativa e uffici
Secondo appalto: sistemazione area urbana
-
Sia ruolo da protocollo sia in rappresentanza di azienda

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo

Durata Protocollo
Ruolo ASLE



347

Bilancio sociale 2013

Titolo Protocollo

Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

Titolo Protocollo

Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

Cantiere Porta Nuova
“Isola”, “Como” e “Garibaldi Repubblica” - Milano

Cantiere unico
Grandi cantieri edilizia abitativa 
-
Sia ruolo da protocollo sia in rappresentanza di azienda
11
11
-
-

A seguito delle visite, sono state riscontrate buone condizioni 
di sicurezza del cantiere
Positivi

AEL00: appalto per la progettazione esecutiva sottoservizi 
della nuova fermata Forlanini passante ferroviario - MI

Manutenzione strade (sistemaz. viabilità) e rete sottoservizi
Cantiere unico
-
Ruolo da protocollo  
1
1
-
-

Logistica di cantiere non presente

I lavori della Commissione si sono arrestati dopo il primo incontro

N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere

Esiti generali dell’azione 

21
21
-
-

Nel protocollo relativo al primo appalto, a seguito delle visi-
te, sono state riscontrate buone condizioni di sicurezza del 
cantiere.Nel protocollo relativo al secondo appalto si sono, 
invece, riscontrate interferenze tra la fase degli scavi e la 
fase dell’impermeabilizzazione
Positivi
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Titolo Protocollo

Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

Titolo Protocollo

Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

Titolo Protocollo

Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST

App. 20/2012 scuole varie interventi di emergenza
edifici scolastici cittadini

Edilizia scolastica – servizi pubblici
Appalto aperto – via Goffredo da Bussero
- 
Ruolo da protocollo 
3
3
-
-

Problemi con trabattelli, mancanza di corsi

Parzialmente positivi. Permangono carenze di natura organiz-
zativa riguardo le fasi lavorative e inadempienze nel sistema 
di gestione della sicurezza 

App. 43/2012 realizzazione asilo nido e scuola materna 
in area ex Maserati

Edilizia scolastica – servizi pubblici
Cantiere unico 
2013 - 2014
Sia ruolo da protocollo sia in rappresentanza di azienda
4
4
-
-

Problemi con parapetti e trabattelli

Positivi

App. 14/2012: emergenza immobili comunali in carico 
alla DC Cultura - Milano

Edilizia servizi pubblici - restauro
Appalto aperto – cantiere di Palazzo Dugnani
-
Ruolo da protocollo
9
9
- CONTINUA PAG. 49
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N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

-

A seguito delle visite, sono state riscontrate buone condizio-
ni di sicurezza del cantiere
Positivo

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo

Titolo Protocollo

Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

App. 68/2010: interventi su cimiteri - Milano

Cantiere unico - Musocco
Cimiteri
-
Ruolo da protocollo
3
3
-
-

A seguito delle visite, sono state riscontrate buone condizio-
ni di sicurezza del cantiere
Positivi

APPALTO “FONTANE” 

Sistemazioni aree urbane
Appalto aperto:
 • Cantieri di Piazza Cadorna 
 • Cantieri di Piazza Fontana 
 • Cantiere di Piazza Croce Rossa

App. 37/2010: Progetto riqualificazione area ex Carminati 
“Fabbrica del vapore” - Milano

Edilizia servizi pubblici 
Cantiere unico
-
Ruolo da protocollo
4
4
-
-

Problemi su parapetti e ponteggi

Positivi
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Configurazione del Protocollo

Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere

Esiti generali dell’azione 

 • Cantiere di Piazza Duomo  
 • Cantiere di Piazza Piemonte 
 • Cantiere di Corso Indipendenza 
-
Sia ruolo da protocollo sia in rappresentanza di azienda
22
22
-
-

• Cantieri di Piazza Cadorna: problemi con camerette di  
 ispezione di fognature, mancata ventilazione degli
 ambienti confinati, mancanza di corsi;
• Cantieri di Croce Rossa: rischio cadute dall’alto;
• Cantieri di Piazza Duomo: mancanza di formazione relativa  
  agli ambienti confinati;
• Cantieri di Piazza Fontana, Piazza Piemonte e Corso
 Indipendenza: buone condizioni di sicurezza
Positivi

Titolo Protocollo

Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo

Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere

Esiti generali dell’azione 

Appalti per interventi di riqualificazione piazza e arredo 
urbano (4)

Sistemazione area urbana
Appalto aperto:
 • Cantiere di Piazza Bernini
 • Cantiere di Viale Zara 
 • Cantiere di Piazza Liberty 
 • Cantiere di Piazza Pio XI
-
Ruolo da protocollo 
17
17
-
-

• Cantiere di Viale Zara: interferenze lavori con linea del tram
• Cantieri di Piazza Bernini, Piazza Liberty e Piazza Pio XI:  
  buone condizioni di sicurezza
Positivi
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Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo

Durata Protocollo
Ruolo ASLE

N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere

Protocollo riqualificazione  ponti e sottoponti - Milano 

Sistemazione infrastrutture urbane (ferroviarie)
Appalto aperto:
• Cantiere via Zuccoli 
• Cantiere di via Parravicini
-
Ruolo da protocollo per il cantiere di via Zuccoli; sia ruolo da proto-
collo sia in rappresentanza di azienda per il cantiere di via Parravicini
10
10
-
-

In entrambi i cantieri rischio rumore, mancato utilizzo DPI, 
problemi di intossicazione da fumi, problemi di logistica, 
problemi di supporto per pulizia intonaci
Positivi

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

Riqualificazione  corsia preferenziale Linea 92 - Milano

Sistemazione infrastrutture urbane - viabilità
Protocollo unico con 3 appalti
-
Ruolo da protocollo  
7
7
-
-

Camerette di ispezione, parapetti e ambiente confinato non 
valutato
Positivo

Titolo Protocollo

Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo

Durata Protocollo
Ruolo ASLE

Appalto 38/2011 Protocollo unico “Raggi verdi” 
- Cantiere di Via Olgettina

 Sistemazione viabilità ciclabile
• Cantiere di Via Olgettina
• Cantiere zona Bonola
-
Sia ruolo da protocollo sia in rappresentanza di azienda per il cantiere 
di Via Olgettina; ruolo da protocollo per il cantiere zona Bonola

CONTINUA PAG. 52



52

N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

4
4
-
-
A seguito delle visite, sono state riscontrate buone condizio-
ni di sicurezza dei cantieri

Positivi

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

Protocollo “Centrale idrica di Via Padova” - Milano

Sistemazione infrastrutture pubbliche
Cantiere unico
-
Ruolo da protocollo  
8
8
-
-

A seguito delle visite, sono state riscontrate buone condizio-
ni di sicurezza del cantiere
Positivi

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

Protocollo acquedotti e fognature - Milano

Gestioni fogne
-
- 
Ruolo da protocollo  
3
3
-
-

A seguito delle visite, sono state riscontrate buone condizio-
ni di sicurezza del cantiere
Positivi
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Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

Centro disabili di via Anfossi - Milano

Edilizia pubblica
-
-
Ruolo da protocollo  
2
2
-
-

Problemi su ferri di chiamata senza protezione, parapetti

Positivi

Titolo Protocollo
Tipologia Protocollo
Configurazione del Protocollo
Durata Protocollo
Ruolo ASLE
N. Commissioni/visite di cantiere convocate
N. partecipazioni a Commissioni/visite di cantiere
N. uscite in cantiere richieste da RLST
N. incontri con i lavoratori
(se previsto dal Protocollo o da accordi con OO.SS.)
Principali questioni poste all’interno delle Commissioni/a 
seguito delle visite in cantiere
Esiti generali dell’azione 

Appalto 46/2011 – via Messina

Edilizia servizi pubblici
Appalto aperto
-
Ruolo da protocollo  
1
1
-
-

A seguito delle visite, sono state riscontrate buone condizio-
ni di sicurezza del cantiere
Positivi
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2.3 L’attività nelle diverse aree territoriali

Si riporta di seguito una descrizione sintetica della specifica attività svolta nei diversi territori.
Per uno dei nove territori tale descrizione non è presente, in quanto non è stata consegnata in tempo 
utile dal RLST responsabile.
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TERRITORIO 1 – SUD OVEST

Descrizione sintetica della situazione del territorio di competenza in relazione all’edilizia

Il territorio 1 è composto dalla zona 6 di Milano, che si estende a sud-ovest della città, e da 33 Comuni che si estendono 
lungo la direttrice della zona 6, prevalentemente piccoli. Esso è caratterizzato prevalentemente da edifici residenziali e 
terreni agricoli, con qualche eccezione di grossi capannoni industriali appartenenti a industrie tessili, metalmeccaniche 
o in stato di abbandono.
L’attività del 2013 è stata svolta singolarmente, a differenza di quanto avvenuto l’anno precedente, in quanto nel 2012 
si è concluso il progetto “Incontri di cantiere”, svolto in collaborazione con il RLST del territorio 2.

Dati sintetici di operatività

 • N. imprese: 113
 • N. visite in cantiere: 289 (di cui 11 in affiancamento con un altro RLST)
 • N. visite per consultazione DVR: 29
 • N. riunioni periodiche: 2
 • N. visite con il Medico Competente: 1
 • N. comunicazioni apertura nuovi cantieri ricevute: 60

Attività svolta nel 2013

A causa del protrarsi della crisi, anche nel 2013 l’attività si è svolta perlopiù in piccoli cantieri nati per effetto dei benefici 
fiscali per le ristrutturazioni stanziati dal Governo. L’attività  si è svolta prevalentemente attraverso il monitoraggio a 
vista e si è sviluppata attraverso i ritorni in cantiere dove le condizioni di sicurezza risultavano essere precarie, durata 
del cantiere permettendo.
Molti cantieri iniziati nel 2012, che avrebbero dovuto chiudersi nel corso del 2013, sono tutt’oggi chiusi per mancata 
vendita, con conseguente apertura di procedure di Cassa Integrazione Guadagni, o in qualche caso di cessata attività 
dell’azienda affidataria. 
La tipologia di aziende seguite o incontrate si è sempre assestata sotto i 7 dipendenti con qualche rara eccezione. La 
piccola dimensione dei cantieri, unitamente al periodo di forte crisi del settore, hanno avuto implicazioni sotto due 
aspetti principali: da un lato, rispetto alla possibilità di avanzare proposte concrete da parte del RLST, dall’altro rispetto 
alla possibilità di svolgere incontri con i lavoratori.
Per quanto concerne il primo aspetto, si registra nel 2013 un ritorno alle richieste basilari di sicurezza: utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione individuale e collettivi (DPI) e la logistica di cantiere. Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, 
si segnala che nel 2013 non è stato realizzato nel territorio nessun incontro ufficiale con i lavoratori, che sono stati con-
sultati informalmente durante i sopralluoghi effettuati. Tale scelta ha tenuto conto del periodo non felice, del numero di 
presenze in cantiere e delle casse integrazioni in corso in parecchi cantieri visitati. 
Gli esiti delle visite effettuate evidenziano forti carenze nella logistica di cantiere, soprattutto per quanto riguarda i ba-
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raccamenti ed il loro comfort, arredi e riscaldamenti (spogliatoio e refettorio). Riguardo la  documentazione obbligatoria 
per il cantiere, si ravvisa che non sempre è congruente con la realtà del cantiere e che in alcuni casi mancano elementi 
sostanziali, quali la valutazione dei rischi inerenti il rumore, le vibrazioni o ancora il rischio chimico, che vengono pun-
tualmente richiesti dal RLST, ma non sempre redatti.

Durante le consultazioni per i DVR emerge la mancanza di un piano di miglioramento della sicurezza in generale, no-
nostante sia previsto dalla normativa. In questi casi, l’attività si è concentrata principalmente nello spingere, almeno 
inizialmente sulla carta, verso la redazione del piano di miglioramento, intendendolo anche come volontà di una  pia-
nificazione  precisa di un miglioramento generale delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei dipendenti e della loro  
formazione, cercando di innescare una sorta di continuità in questi processi.
Inoltre, in molti casi, le aziende dotate di magazzino, non tengono in considerazione nel documento di valutazione i 
rischi ad esso connessi. 

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in molti casi l’azienda ha provveduto a far effettuare le visite ai lavoratori 
dopo l’intervento del RLST. Va segnalato che la necessità di un intervento in questa direzione si è presentata molte più 
volte rispetto allo scorso anno, ma in nessun caso l’azienda, dopo la sollecitazione, si è mostrata inadempiente: general-
mente ha sempre provveduto nell’arco di una settimana circa dalla visita.

Un aspetto sempre richiesto durante le visite, perché generalmente trascurato dalle imprese, è la formazione per i lavoratori.

In considerazione della scarsità di comunicazioni di apertura cantieri da parte delle imprese, una grande parte dell’atti-
vità del 2013 è stata dedicata alla ricerca di nuove nomine, nuovi lavoratori, nuove aziende, nonché alla sollecitazione 
al rispetto delle procedure di comunicazione concordate con le aziende già aderenti.
Delle 16 nuove nomine del territorio Sud-Ovest, la metà circa è frutto di una ricerca attiva sul territorio da parte del RLST, 
con il supporto della Segreteria di ASLE. 

Infine, anche nel 2013 è proseguita l’attività di docenza, insieme al RLST del Territorio 2, durante i corsi di formazione 
degli RLS organizzati dal CPT. In occasione dei 13 incontri realizzati nel 2013 è stata sperimentata una nuova metodologia 
di sensibilizzazione, basata sulla simulazione di una riunione periodica. La sperimentazione ha avuto un buon riscontro 
e verrà proseguita anche nel 2014.

TERRITORIO 2 – SUD-OVEST

Descrizione sintetica della situazione del territorio di competenza in relazione all’edilizia

Il territorio 2 comprende la zona 7 di Milano, che si estende a ovest dal centro della città, e 30 Comuni, anche di medie 
dimensioni (tra cui ad esempio Legnano, Corsico, Trezzano sul Naviglio) e molto densamente abitati.
L’attività del 2013 è stata svolta singolarmente, a differenza di quanto avvenuto l’anno precedente, in quanto nel 2012 
si è concluso il progetto “Incontri di cantiere”, svolto in collaborazione con il RLST del territorio 1. 
Nel corso del 2013 nella zona competente vi è stata una diminuzione drastica dei cantieri di nuova costruzione e una 
maggiore presenza di cantieri di ristrutturazione, in particolare rifacimento facciata e manti di copertura.
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Dati sintetici di operatività

 • N. imprese: 183
 • N. visite in cantiere: 352 (di cui 10 in affiancamento con un altro RLST)
 • N. visite per consultazione DVR: 20 
 • N. riunioni periodiche: 1
 • N. comunicazioni apertura nuovi cantieri ricevute: 47
 • N. protocolli seguiti: 2

Attività svolta nel 2013

La crisi del settore si è mantenuta costante per tutto il 2013,  con una conseguente presenza minima di lavoratori in 
cantiere, che diventa sempre più difficile riuscire a incontrare in momenti formalizzati. Il dialogo con i lavoratori dei 
piccoli cantieri, la quasi totalità nel territorio Sud-Ovest per il 2013, avviene durante le visite svolte dal RLST attraverso 
una modalità informale. 
 La crisi degli ultimi anni ha avuto impatti significativi sulle condizioni di sicurezza dei cantieri visitati, che di anno in anno 
subiscono dei peggioramenti. Si rileva una forte criticità nelle condizioni di baracche ad uso spogliatoio e ricovero, che, 
nella maggior parte dei casi, rimangono ad uso promiscuo (spogliatoio, ricovero, mensa) e in alcuni casi sono addirittura 
inesistenti. In questi casi il RLST segnala le criticità al fine di ottenere, da parte del datore di lavoro, il posizionamento o 
il miglioramento della logistica di cantiere. 
E’ possibile, invece, constatare che in alcuni cantieri, dalla prima alla seconda visita, è stato nominato il coordinatore 
della sicurezza e redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
Tra le imprese incontrate e dai dati rilevati dai documenti di cantiere 34 hanno RLS interno, 9,  invece, non hanno né RLS inter-
no, né adesione al RLST. Tale dato è strettamente legato al numero di imprese presenti sul territorio e all’andamento di settore.

Infine, anche nel 2013 è proseguita l’attività di docenza, insieme al RLST del Territorio 1, durante i corsi di formazione degli RLS 
organizzati dal CPT. Nei 13 incontri realizzati nel  2013 è stata sperimentata una nuova metodologia di sensibilizzazione, basata 
sulla simulazione di una riunione periodica. La sperimentazione ha avuto un buon riscontro e verrà proseguita anche nel 2014.

TERRITORIO 3 – NORD-OVEST 

Descrizione sintetica della situazione del territorio di competenza in relazione all’edilizia

Il territorio 3 è composto dalle zone 8 e 9 di Milano, che si estendono a nord-ovest della città, e da 27 Comuni che si 
estendono lungo le stesse direttrici. Si tratta di comuni densamente abitati, molto urbanizzati e con una edilizia preva-
lentemente di tipologia residenziale e commerciale. Nel 2013, la situazione del territorio è stata molto polarizzata: da 
un lato la zona interessata da Expo, che comprende la zona ovest di Milano e i Comuni di Rho, Pero, Bresso, Cormano e 
limitrofi, caratterizzata da una forte intensità di lavori sia residenziali, sia commerciali e legati al terziario. Tali cantieri 
rientrano tutti in protocolli di intesa siglati dalle Parti Sociali e dagli attori istituzionali. Nel resto del territorio, invece, 
sono prevalsi lavori di ristrutturazione straordinaria-ordinaria ed interventi di lavori stradali.
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In generale, si registra un grande calo del numero di lavoratori e imprese e un significativo aumento di contratti non edili.

Dati sintetici di operatività

 • N. imprese: 200
 • N.  cantieri visitati*: 400
 • N. protocolli attivi: 10

*il dato comprende tutte le attività nei cantieri considerando anche i protocolli di intesa (in particolare 300 visite a cantieri fuori dai Pro-
tocolli e visite ai cantieri sotto Protocollo di intesa).

Attività svolta nel 2013

L’attività svolta nell’arco del 2013 può essere suddivisa tra le visite ai cantieri del territorio, per la totalità cantieri di 
piccole dimensioni, e le visite ai grandi cantieri rientranti nei Protocolli di intesa. 

a) Cantieri di piccole dimensioni
Le visite a questa tipologia di cantieri, quantificabili in circa 300, restituiscono una situazione di difficoltà da parte delle 
imprese in merito alla redazione della documentazione obbligatoria, in particolare il documento di valutazione dei rischi 
e le procedure standardizzate, nonché in merito alla realizzazione della formazione prevista dall’Accordo Stato Regioni.
Le problematiche maggiormente riscontrate in questi cantieri riguardano la logistica di cantiere, la formazione di pre-
posti e lavoratori, il mancato addestramento per l’uso dei Dpi otoprotettori, uno scarso utilizzo dell’elmetto. E’ possibile 
inoltre riscontrare, durante le visite, l’utilizzo  di piccole attrezzature, cavi elettrici, prese, non a norma e sistemati in 
modo alquanto artigianale, la mancanza di protezione, in prossimità sia di scavi, sia di cadute dall’alto, la mancanza di 
segnaletica adeguata e dei libretti di manutenzione dei mezzi di cantiere. 
Un risvolto positivo delle attività di sensibilizzazione realizzate nel 2013 è stato il coinvolgimento del RLST, da parte di 
alcune imprese, a corsi di formazione e di addestramento dei lavoratori organizzati dal RSPP aziendale sulla base alle 
problematiche riscontrate nei cantieri durante l’anno precedente. I corsi hanno riguardato DPI, ponteggi, attrezzature e 
macchine, lavorazioni svolte dall’impresa e, in alcuni casi, vi è stata  anche la partecipazione del Medico Competente. In 
qualche altro caso, in aumento rispetto al 2012, le imprese si sono rivolte agli Enti bilaterali CPT ed ESEM per l’organiz-
zazione della formazione sulla sicurezza. 
Nel corso dell’anno 2013 sono stato informato di due infortuni avvenuti in cantieri diversi, il primo da parte del datore di 
lavoro di un’impresa con RLS, il secondo comunicato dal RSSP in un’impresa seguita come RLST. Nel primo caso, vi è stato 
un incontro con RLS dell’azienda circa le dinamiche dell’infortunio e sulla situazione del lavoratore, nel secondo caso 
l’impresa ha subito attivato il Servizio di Prevenzione e Protezione dove si sono concordati degli incontri di formazione e 
sensibilizzazione sulla sicurezza, con la partecipazione del RLST.
Si segnala, infine, la crescita del numero di imprese non iscritte alla Cassa Edile che richiedono di avvalersi del RLST. Si 
tratta di imprese che non applicano il contratto edilizia, con sede legale fuori provincia dove non si riesce a visionare il 
DVR, documento importante per capire l’anagrafica, l’organizzazione e le lavorazioni che eseguono i lavoratori e quindi 
per conoscere a che rischi sono esposti e come vengono affrontati. 
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b) Grandi cantieri all’interno dei Protocolli
In questo ambito, l’attività si suddivide tra partecipazione ai comitati di sicurezza previsti dai Protocolli di intesa e visite 
in cantiere: queste ultime sono state un centinaio circa su un totale di 10 Protocolli attivi. 
Dal punto di vista dell’impegno richiesto, il cantiere più significativo è stato quello di City Life, seguito in collaborazione 
con il RLST del territorio Nord-Est. Dopo anni di attività del cantiere, il 2013 è stato l’anno della realizzazione e conclu-
sione della logistica di cantiere, anche se l’esigenza di garantire un ambiente adeguato per tutti i lavoratori non è stata 
completamente soddisfatta. Infatti, in alcuni casi, le imprese in subappalto, che avrebbero potuto usufruire della logistica 
di cantiere realizzata dall’impresa affidataria dietro pagamento di una quota, calcolata in base al numero di lavoratori 
presenti in cantiere, non riuscendo a sostenerne i costi, hanno continuato ad avvalersi di bagni chimici e baracche sparsi 
per il cantiere, che sono risultati dai sopralluoghi non dignitosi e non a norma.
Grazie anche al forte supporto delle Organizzazioni Sindacali è stato attivato un coordinamento tra gli RLS delle imprese 
presenti sul cantiere e RLST, che dovrebbe avere un seguito anche nei prossimi anni. Sicuramente un dato preoccupante è 
rappresentato dal fatto che solo pochissimi degli RLS presenti all’incontro erano in possesso di nomina e attestato di for-
mazione. Attualmente nel 2014 il cantiere è nella fase di cambio di Committenza e di nuova impresa appaltatrice: sono 
state concluse le opere residenziali dei lotti Hadid e Libeskin ed è stato consegnato il parco Verde. Continuano invece le 
lavorazioni per la realizzazione della Torre Isozaky e del parcheggio P2. Verranno modificati alcuni accessi al cantiere e 
la logistica di cantiere verrà spostata.
I Protocolli attivi nel 2013 e seguiti dal RLST del territorio sono stati:
 • Ospedale di Garbagnate (realizzazione Nuovo Polo); 
 • Ospedale Niguarda Milano (realizzazione nuovo polo e impiantistica); 
 • Metropolitana Milanese Appalto 1004 (realizzazione nuova linea Acquedottistica Via Salemmi-Suzzani);
 • Metropolitana Milanese App. F4 (Realizzazione asse viabilità Viale De Gasperi e Via Gattamelata);
 • Comune di Milano Scuola Elementare Via Cittadini,9 Milano;
 • City Life ( seguito con altro RLST).

Per i cantieri dell’area Expo 2015 sono attivi i seguenti Protocolli di Intesa:
 • Villaggio Expo; 
 • Pontexpo; 
 • Cascina Merlata;
 • Padiglione Italia

Nell’ambito di questi protocolli sono state realizzate riunioni per comporre i comitati sicurezza come previsto dal proto-
collo, cui sono seguite riunioni con cadenza bimestrale. Per visionare le aree di cantiere dei singoli protocolli, si è cosi 
proceduto: sono state inviate tramite e-mail richieste al CSE per i singoli lotti, al fine di concordare la visita in cantiere da 
parte degli RLST ASLE. Una volta in cantiere, personale autorizzato ha accompagnato gli RLST ASLE a vedere le lavorazioni 
eseguite dai lavoratori presenti in cantiere. 

Tali Protocolli sono seguiti dagli RLST del territorio Nord-Ovest e del territorio Est, così come stabilito in accordo al 
Coordinatore ASLE. A partire da marzo 2014 essi verranno seguiti solo dal RLST del territorio Est. 
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TERRITORIO 4 – NORD

Descrizione sintetica della situazione del territorio di competenza in relazione all’edilizia

Il territorio 4 è composto da 33 comuni localizzati nella nuova provincia di Monza e Brianza. Si tratta di un territorio 
economicamente importante ove l’edilizia è presente in tutte le sue forme e dimensioni (piccoli e grandi cantieri): re-
sidenziale, industriale, stradale, ecc. Nel corso del 2013 il settore in questo territorio, specialmente quello privato, ha 
rallentato significativamente. Anche in Brianza la presenza di lavoratori autonomi e di cottimisti mascherati da dipen-
denti è importante: ad essi oggi si aggiunge un incremento dei lavoratori con contratto di distacco o a breve termine.

Dati sintetici di operatività

 • N. imprese: 113
 • N. visite in cantiere: 272
 • N. visite per consultazione DVR: 35
 • N. comunicazioni apertura nuovi cantieri ricevute da ASLE: 56
 • N. comunicazioni apertura nuovi cantieri ricevute direttamente: 30

Attività svolta nel 2013

Nel 2013 l’attività si è svolta in prevalenza in cantieri di piccole dimensioni. La restante parte di attività si divide tra cantieri 
di medie dimensioni (circa il 20% dei casi) e grandi cantieri (circa il 10% dei casi).  
La modalità di accesso è stata per la quasi totalità dei casi su richiesta delle imprese. 
Gli esiti delle visite restituiscono alcune criticità, di seguito esposte aggregate per nuclei tematici.

Sorveglianza sanitaria
Vi è la tendenza a non rinnovare le nomine dei medici competenti, con la conseguenza che si trovano lavoratori senza ido-
neità alla mansione. Spesso non sono considerati i rischi da movimenti ripetuti nei lavoratori soggetti allo specifico rischio 
(es.: ferraioli, intonacatori-gessisiti o pittori). Infine, i medici competenti in molti casi non rilasciano la relazione anonima 
annuale, anche dopo espressa richiesta da parte del RLST.

Utilizzo DPI
In generale, vi è uno scarso utilizzo di DPI importanti come le cinture/imbracature di sicurezza. Quando vengono utilizzati, 
spesso viene fatto in modo scorretto. Anche il caschetto è poco utilizzato e in numerosi casi, in occasione di smaltimento di 
eternit, i lavoratori non utilizzavano le protezioni obbligatorie, mascherine FPP3 e tute in Tyvek.

Servizi di cantiere
Sono generalmente scarsi o del tutto inesistenti nei piccoli cantieri. Diversa la situazione registrata nei cantieri di maggiori 
dimensioni presenti sul territorio, caratterizzati da buone dotazioni.

Documentazione obbligatoria
E’ per lo più presente nei cantieri visitati, anche se di scarsissima qualità. Si osserva tuttavia la tendenza, specialmente da 
parte delle piccole imprese, di non dotarsi nemmeno di quella di base (POS, idoneità alla mansione, ecc.) per cantieri anche 
abbastanza significativi (es. rifacimento completo copertura o facciate). 
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Formazione sulla sicurezza
La formazione è in calo e, quella realizzata, non risponde a criteri di qualità elevata. In alcuni casi è addirittura fittizia.

Rappresentanza
In In generale il rapporto con i lavoratori è limitato. Nel 2013 gli incontri con i lavoratori, tra formali e informali, sono stati 
una decina. Condizioni che facilitano l’incontro con i lavoratori sono la presenza di un impresario “illuminato” o il coinvol-
gimento del RLST da parte delle organizzazioni sindacali durante le riunioni fatte con i lavoratori. Entrambi i casi citati sono 
molto rari.

Un’altra problematica da evidenziare, che rende difficoltoso il nodo della rappresentanza, è l’assenza di controlli sulle 
nomine degli RLS aziendali che fa sì che essi vengano frequentemente “investiti” dietro invito del datore di lavoro. Que-
sto fenomeno porta a una doppia conseguenza negativa: da un lato RLS aziendali che non si interessano minimamente 
di rispettare il loro mandato e dall’altro l’impossibilità per gli RLST di intervenire e rappresentare i lavoratori di quelle 
imprese. 

Nel corso del 2013 è stato, inoltre, possibile osservare alcuni fenomeni che stanno determinando un peggioramento 
delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nei cantieri. Tra questi si segnala, oltre che un deciso aumento del ricorso al 
lavoro nero, anche un incremento del lavoro a distacco con la conseguenza, dal punto di vista della sicurezza, di lavoratori 
“in prestito” non effettivamente inseriti nell’organizzazione dell’impresa che li utilizza. Ad esempio, i medici competenti 
delle imprese utilizzatrici (“distaccatarie”) non sono chiamati in causa per verificare ed eventualmente confermare le 
idoneità alla mansione rilasciate dal medico competente dell’impresa distaccante. Non raramente si trovano casi di 
imprese utilizzatrici che lasciano scadere le idoneità alla mansione rilasciate dai medici competenti delle imprese di-
staccanti. Altre volte i lavoratori in distacco vengono adibiti a mansioni che richiedono formazione differente da quella 
prevista in origine dall’impresa distaccante.
Va segnalato, inoltre, il ricorso, specialmente nei cantieri pubblici, all’utilizzo dei mezzi d’opera (es.: escavatori, camion, 
ecc.) con la formula “nolo a freddo” (senza operatore) o “comodato d’uso gratuito” in simultanea con dei contratti di 
distacco degli operatori che utilizzano i mezzi a nolo o comodato. Tale metodo viene utilizzato per aggirare le regole sul 
subappalto ed ha una duplice conseguenza negativa:
 1. Indebolimento del potere di rappresentanza del RLS/RLST in quanto il lavoratore in distacco non è certo interessato 
 ad un sistema del quale farà parte solo per un breve periodo (fino a fine attività all’interno del cantiere);
 2. Flusso di lavoratori non coordinati con il sistema dell’impresa che li utilizza (con gli stessi problemi segnalati per 
 i lavoratori in distacco).

Si nota, infine, una presenza importante di lavoratori mascherati da autonomi (partite IVA) ma di fatto dipendenti in tutto 
e per tutto da un imprenditore. La crisi sembra quasi aver agevolato il fiorire di questo problema che, come ben noto, 
dal punto di vista della sicurezza e della tutela del lavoratore è estremamente negativo (organizzazione carente, visite 
mediche non obbligatorie e quindi mai effettuate, formazione obbligatoria solo per pochi argomenti/lavorazioni, difficile 
coordinamento con gli addetti dei cantieri, ecc.).
L’azione svolta ha avuto esiti positivi in diversi casi. Ad esempio, vi sono stati quattro casi in cui, dopo segnalazione da 
parte del RLST dell’impossibilità di proseguire con le attività in quota per utilizzo di guardacorpo non corretti, gli impren-
ditori si sono attivati per sostituire i guardacorpo di classe “A” con quelli di classe “B” o “C” acquistandoli.

Asle-Rlst



361

Bilancio sociale 2013

I guardacorpo sono dei dispositivi di protezione metallici che si fissano su cornicioni, solette, ecc. e sono dotati di appog-
gi/incastri atti a ricevere delle tavole o degli elementi anch’essi metallici che fungeranno da parapetti. Si suddividono in 
tre classi (A, B e C), che servono a identificare il corretto guardacorpo da utilizzare in base alle caratteristiche di pendenza 
della superficie da proteggere e di altezza da un piano stabile. 
In altri due casi il RLST ha segnalato agli imprenditori che effettuavano smaltimento eternit di copertura la necessaria 
bonifica delle aree sottotetto da tutte le fibre d’amianto disperse dall’eternit fortemente deteriorato e l’altrettanto neces-
saria incapsulazione delle lastre anche nella parte intradosso. Queste due imprese, incontrate successivamente in altri 
cantieri, hanno effettivamente recepito il “consiglio” provvedendo a bonificare le aree sottotetto e ad incapsulare anche 
la parte intradosso delle lastre.

Da segnalare, infine, all’interno di cantieri assolutamente inadeguati dal punto di vista delle condizioni di sicurezza ed 
igiene, l’esistenza di situazioni critiche dovute al verificarsi di comportamenti aggressivi e minacciosi da parte di alcuni 
capo-cantieri. In queste situazioni, quando cioè il RLST si trova di fronte al totale rifiuto di collaborazione e di dialogo, a 
volte comprensivo del mantenimento dell’anonimato sulle generalità dei lavoratori presenti e su quello delle imprese e 
dei vari responsabili di cantiere a partire dal coordinatore per la sicurezza, rifiuto non raramente integrato dall’assenza 
di un cartello di cantiere, si attiva un coordinamento tra il RLST ed il Coordinatore di ASLE che può sfociare in un esposto 
rivolto agli organi di Polizia Giudiziaria competenti. L’esposto è la situazione limite ed è quindi bene utilizzarlo il meno 
frequentemente possibile, in quanto rende i rapporti con l’impresario molto tesi complicando di conseguenza il percorso 
del RLST. La logica dell’azione del RLST è,  infatti, quella di cercare di “sanare” anche le situazioni più carenti partendo dal 
capirne le cause per poi lavorarci sopra insieme ai responsabili d’impresa e di cantiere nell’intento di evitarne il ripetersi. 
E’ bene specificare che questo non significa “giustificare” o “accettare” ma bensì operare per cambiare la mentalità degli 
addetti ai lavori. Quando il RLST riscontra che tutte le azioni messe in campo (compreso il coinvolgimento del CPT) non 
danno alcun frutto e le situazioni critiche permangono o si ripetono in maniera quasi seriale anche in cantieri differenti, 
ricorre, previo coordinamento con il proprio Coordinatore, al già citato esposto.

TERRITORIO 5 – EST

Descrizione sintetica della situazione del territorio di competenza in relazione all’edilizia

Il territorio 5 è composto da 26 comuni situati nella zone est di Milano, prevalentemente agricoli e di piccole dimensioni. 
I comuni più grandi sono  Gorgonzola, con 19.000 abitanti e Carugate ed Agrate Brianza, con 15.000 abitanti ciascuno. 
Nel corso del 2013 si è verificata una crescita inerente alla percentuale di chiusura dei cantieri rispetto al 2012. La preva-
lenza dei cantieri aperti è di piccola entità e spesso molti di essi appartengono a modeste imprese familiari. Il maggiore 
cantiere della zona è il cantiere relativo alla costruzione del collegamento stradale da Agrate Brianza a Melegnano.

Dati sintetici di operatività

 • N. imprese: 164
 • N. visite in cantiere: 367
 • N. comunicazioni apertura nuovi cantieri ricevute da ASLE: 14
 • N. protocolli seguiti: 7 
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Attività svolta nel 2013

L’attività svolta ha riguardato tre filoni principali:
 1) la costruzione di un nuovo tratto fognario in via Ripamonti a Milano; 
 2) la ricostruzione di tratti fognari in diversi quartieri di Milano;
 3) la costruzione del parco cittadino a sud di Milano, parco Vettabbia, con la relativa ricostruzione delle vie d’acqua 
 della zona. 

Oltre a questi cantieri, nel 2013 è stata realizzata un’attività congiunta con altri RLST in altri ambiti territoriali. Si tratta 
dei cantieri connessi all’Expo e in particolare Piastra Expo, Cascina Merlata, Villaggio Expo, Ponte Expo, Urbanizzazione 
Expo e Vie D’acqua da Garbagnate Milanese a Limbiate.
Riguardo agli esiti dell’azione svolta, le percentuali delle anomalie rilevate riguardano per il 75% dei casi la logistica di 
cantiere: i servizi per gli addetti il più delle volte sono inadeguati e non compatibili con le più basilari e primarie esi-
genze umane (spesso manca l’acqua). Nei grandi cantieri estesi, come ad esempio Piastra Expo e TEEM, mancano nelle 
vicinanze di molte attività lavorative i servizi igienici e i presidi per le piccole medicazioni.
Nelle ristrutturazioni dei tratti fognari la maggior parte dei lavoratori scende nei tombini senza essere legati ai sistemi 
anti-caduta.
Nei piccoli cantieri sono ancora in uso scale inadeguate nel 50% dei casi e ponti per manutenzioni non conformi alle 
norme e pericolosi.
La massima efficacia delle proposte si raggiunge nei protocolli del comune di Milano, alla condizione che oltre alle riu-
nioni si proceda con una visita congiunta nei cantieri di pertinenza. Questo è dovuto in gran parte al fatto che le imprese 
interessate alle attività vogliono evitare contestazioni all’interno delle riunioni, che potrebbero sfociare, successivamen-
te, nel blocco delle attività relative.
Nei cantieri privati, invece, l’efficacia dipende in misura significativa dalla relazione che si riesce a instaurare con il capocantiere. 
Nel 2013 hanno operato sul territorio anche le imprese, circa 35, tra piccole e grandi, impegnate nella realizzazione della 
Piasta Expo. A seguito di un’intesa delle Parti Sociali che non è riuscita ad attivare nell’accordo una reale autonomia 
degli RLST, soprattutto in quel che concerne le visite di cantiere, è stato possibile avere un unico accesso come visitatore, 
insieme al RLST del Territorio 6 – Centro. Per le visite di cantiere, invece, Expo ha negato l’accredito.

TERRITORIO 6 – CENTRO 

Descrizione sintetica della situazione del territorio di competenza in relazione all’edilizia

Il territorio “6” è composto dalle zone 1,2, 3 di Milano, zone Centro ed Est,  e dai Comuni di Brugherio, Cernusco sul Navi-
glio, Cologno Monzese, Pioltello, Segrate, Sesto San Giovanni e Vimodrone. Il territorio è caratterizzato da un’alta densità 
urbana dato che riguarda le zone centrali di Milano e i Comuni nelle immediate vicinanze (prima cerchia).

Dati sintetici di operatività

 • N. imprese: 103
 • N. cantieri visitati: 149



Bilancio sociale 2013

363

  • N. visite in cantiere: 421
 • N. comunicazioni apertura nuovi cantieri ricevute da ASLE: 98
 • N. protocolli seguiti: 29
 • N. riunioni e sopralluoghi per protocolli: 103

Attività svolta nel 2013

L’attività si è svolta in cantieri di medie dimensioni e in cantieri di una certa complessità organizzativa e gestionale 
afferenti ai protocolli di grandi opere del Comune di Milano e delle Metropolitane Milanesi (MM).
In considerazione di un buon sistema di gestione della sicurezza, grazie anche alle verifiche delle commissioni preposte, il 
livello di prevenzione e tutela della sicurezza è da ritenere ampiamente sufficiente, salvo i casi particolari che accenniamo:
 • in cantieri di riqualificazione urbana, piste ciclopedonabili, infrastrutture, fognature e servizi, spesso non si 
   considerano ambienti confinati le camerette di ispezione ai diversi sottoservizi, problematiche per l’accesso e 
   l’operatività, trascurando le relative procedure soprattutto in caso di emergenza;
 • in cantieri per il recupero di ponti e sottoponti delle FF.SS. si registra il mancato utilizzo di idonei DPI, l’assenza 
   della valutazione del rischio rumore, rischio di inalazione di polveri durante la rimozione degli intonaci dai supporti 
   in mattoni o calcestruzzo;
 • in cantieri più propriamente così detti stradali sussiste un problema da interferenze con la viabilità di tram;
 • in cantieri per la messa a norma di edifici scolastici, centri disabili, Fabbrica del vapore, si rilevano inadempienze 
   relativamente a ponteggi, parapetti, trabattelli, nonché a carenze nella formazione specifica sulle attrezzature;
Da rilevare, infine, soprattutto in cantieri pubblici all’interno dei Protocolli, che spesso l’attività di verifica ha realizzato 
un buon grado di integrazione con l’azione svolta dal CPT sia durante i sopralluoghi congiunti che in sede di riunioni nelle 
commissioni.

TERRITORIO 8 – SUD-EST

Descrizione sintetica della situazione del territorio di competenza in relazione all’edilizia

Il territorio 8 è composto dalla zona 5 di Milano, che si colloca a sud, e dai Comuni che si estendono da sud fino ad arrivare 
al lodigiano. Il territorio vede una prevalenza di comuni di piccole dimensioni, con caratteristiche prevalentemente agricole.

Dati sintetici di operatività

 • N. imprese: 85
 • N. visite in cantiere: 194
 • N. comunicazioni apertura nuovi cantieri ricevute da ASLE: 21
 • N. protocolli seguiti: 9

Attività svolta nel 2013

L’attività si è svolta nella totalità dei casi in cantieri di piccole dimensioni, in particolare a conduzione familiare e artigiani, 
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in significativo aumento rispetto al 2012. 
Le richieste di visita da parte delle aziende sono state 33: la maggior parte delle visite in cantiere è avvenuta, quindi, a 
seguito dell’attività di monitoraggio del territorio.
In generale, la percentuale dei cantieri visitati sul territorio che risultano regolari non supera il 30%, il restante 70% evi-
denzia lacune e inadempienze nella gestione della sicurezza sul cantiere. Le maggiori inadempienze riscontrate riguardano:
 • carenza di guanti e mascherine per i lavoratori;
 • DPI vecchi o non idonei;
 • servizi igienici non idonei e spogliatoi sporchi; 
 • ponteggi non sempre conformi alle planimetrie.

La documentazione relativa alla sicurezza è nella maggior parte dei casi idonea, ma i lavoratori sono poco informati dei 
contenuti di tali documenti, evidenziando quindi forti lacune nell’informazione e formazione dei lavoratori e delle figure 
con compiti di sicurezza e sorveglianza sanitaria.
A fronte di difficoltà registrate nel far comprendere il ruolo e l’importanza della figure del RLST all’interno dei cantieri 
visitati, va segnalato che il rapporto con i lavoratori migliora costantemente ogni qual volta che assistono a come opera 
un RLST e acquisiscono piena consapevolezza che non ha nessun vincolo con l’ impresa.

TERRITORIO 9 – LODIGIANO 

Descrizione sintetica della situazione del territorio di competenza in relazione all’edilizia

La tipologia del territorio lodigiano vede prevalere la sua caratteristica agricola e periferica alla metropoli milanese con 
borghi e nuclei abitativi di piccole dimensioni con esclusione di pochi centri abitati di maggiore estensione, come nel 
caso di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi. L’unico centro investito da una reale crescita dell’attività edile è Lodi, territorio 
in cui attualmente coesistono alloggi vuoti e costruzione di nuovi alloggi.
Nell’anno 2013, pur prevalendo l’attività di ristrutturazione, sono insediati e diversamente operativi, sulla circonvallazio-
ne, cantieri di discreta dimensione. I rimanenti paesi, compreso quelli della Brianza, registrano uno stato di paralisi, dove 
gli interventi sono eseguiti al minimo necessario per la conservazione dello stato dei lavori svolti. Oltre agli innumerevoli 
immobili in stato di abbandono e gru abbandonate, sul fronte del sistema aziende, sono stati rilevati sul territorio nume-
rosi indicatori della crisi del settore, a partire dal crollo delle ore lavorate, per passare allo stato di crisi di molte aziende 
storiche sul territorio, fino ai mancati pagamenti ai lavoratori e ai fallimenti aziendali, che hanno investito i nomi più 
importanti della imprenditoria edile lodigiana.

In questo contesto, si sta configurando una metamorfosi del settore edile, delle imprese e del mercato del lavoro, 
con un calo accentuato, rispetto all’anno precedente, degli occupati diretti dei cantieri, a fronte di un significativo 
incremento di lavoro autonomo e artigianale, con caratteristiche, tuttavia, da lavoro subordinato. Le imprese di medie 
dimensione locali sono in crisi e si assiste alla trasformazione delle piccole e piccolissime imprese in micro immobiliari 
con il residuo personale sopravvissuto chiamato a coprire ruoli di interstizio nelle attività oramai quasi totalmente 
subappaltate. 
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Dati sintetici di operatività

 • N. imprese: 74
 • N. visite in cantiere: 398
 • N. comunicazioni apertura nuovi cantieri ricevute da ASLE: 28
 • N. protocolli seguiti: nessuno

Attività svolta nel 2013

L’attività realizzata nel 2013 è stata fortemente condizionata dalla trasformazione del settore e delle configurazioni impren-
ditoriali, che si sono ormai polarizzate su due estremi: da un lato trasformazione delle imprese in mini general contractor 
e mini- immobiliari, dall’altro trasformazione dell’imprenditore/artigiano in un mero muratore. A conferma di ciò, tutte le 
aziende seguite nel 2013 si assestavano sotto i 7 dipendenti e, parallelamente, si è registrato un significativo aumento del 
lavoro “falsamente” autonomo. Questo contesto impatta su una serie di dimensioni. In primo luogo la difficoltà per il RLST 
ad incontrare i lavoratori in occasioni formali e programmate. In secondo luogo la difficoltà per le imprese a essere a norma 
con la documentazione obbligatoria. Su questo aspetto si è concentrata una significativa porzione di attività, che, d’altro 
canto, ha consentito di aprire a un ragionevole dialogo con le imprese. Tale fenomeno si è acuito nel 2013 anche per via 
del passaggio dall’auto-certificazione all’obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi. Nel territorio di riferimento, 
sono state una decina le comunicazioni di passaggio dall’autocertificazione alla redazione del documento, che hanno dato 
esito a tre consultazioni di DVR presso l’impresa. Questa situazione non è conclusa, in quanto molte aziende non hanno 
ancora provveduto ai nuovi e dovuti adempimenti, e potrebbe addirittura vedere una sua accelerazione con gli attesi prov-
vedimenti di semplificazione dei POS.

Per quanto riguarda gli esiti delle visite si registra che i servizi di cantiere stanno sempre più diventando un elemento acces-
sorio: le osservazioni formulate dal RLST in questo ambito vengono tacitate tardivamente con fantomatiche convenzioni con 
altre società e, per quanto riguarda i refettori, le convenzioni raramente vedono l’impegno economico della ditta. Mentre 
per bagni e ricoveri si registrano discreti successi delle sollecitazioni fatte.

Per quanto attiene l’utilizzo dei DPI e collettivi, l’azione svolta ha spesso permesso di sanare le inadeguatezze degli im-
pianti salva vita su circolari e betoniere, cuffie su circolari, cinture assenti o non utilizzate. La sintesi è quella che anche in 
questo caso fotografiamo un regresso generale, fatto salvo la presenza dei caschetti. Problemi più consistenti si incontrano 
sui ponteggi non installati o inventati senza progetto. Sostanzialmente è diffusa la loro sostituzione con para-corpi per le 
lavorazioni sui tetti e la loro sostituzione con pericolosi trabattelli. Si riscontra una sempre più marcata assenza dei preposti 
nelle imprese di ponteggisti e il loro operare, in qualità di progettisti di fatto, nella fase di allestimento del ponteggio. 
L’aspetto formativo non vede nessuna sensibilità verso le problematiche reali dei lavoratori e le proposte si sviluppano 
senza considerare le reali caratteristiche del mercato del lavoro e delle professioni, che vedono un aumento di contratti a 
termine e partite IVA.

L’efficacia dell’azione nei cantieri è determinata da una serie di elementi che necessitano di una analisi specifica:
• rapporti con le organizzazioni sindacali: nel corso del 2013 vi è stato un unico momento di incontro con le organizzazioni 
sindacali, convocato dal RLST in occasione di un infortunio mortale occorso in un cantiere; per il resto, non si è verificato nel 
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corso del 2013 nessun coinvolgimento nelle assemblee sindacali né in occasione della nomina degli RLS (che risulterebbero 
essere 2 o 3);
 • non chiara specificazione dei ruoli degli  enti operanti sul tema della sicurezza, in particolare il CPT; 
 • relazioni con le diverse tipologie di soggetti, formalmente preposti, in cantiere, alla tutela della salute e sicurezza dal 
   D. Lgs. 81/08: coordinatori, responsabili, preposti e imprenditori, senza considerare i rimanenti enti in campo, quali 
   Asl, INAIL, Dpl e la pluralità delle figure presenti. 
 • rappresentanza: si pone la necessità di definire come dare rappresentanza, voce e titolarità ai lavoratori, costruendo 
   momenti di incontro e relazione pur nella complessità delle diverse forme contrattuali: le differenze etniche, gli effetti 
  che la crisi ha avuto sui comportamenti dei lavoratori e degli imprenditori, la precarietà, i lavoratori autonomi, gli 
  artigiani, associati in partecipazione, sono tutti fattori che hanno reso problematica l’esplicazione efficace del nostro ruolo.

Infine, una attenta analisi dei dati di operatività del 2013 apre ad alcuni elementi di riflessione  per una piena compren-
sione dell’azione svolta. Nel 2013 le imprese incontrate nei cantieri sono state 74 (con e senza RLS). Le imprese che hanno 
formalmente designato il RLST e hanno fatto pervenire comunicazioni sono 29; solo 10 (ovvero quelle passate da autocer-
tificazione a obbligo di redazione del DVR) hanno fatto un tentativo formale di consultazione, per il resto non è stato dato 
corso ad una effettiva collaborazione. L’impressione è che fino a quando la nostra consultazione rimane sul piano formale 
veniamo percepiti come un’opportunità, ma nel momento in cui cerchiamo di estendere la relazione sul piano della verifica 
puntuale del sistema di sicurezza dell’impresa allora nascono resistenze che spesso vanificano l’efficacia del nostro lavoro.

2.4  L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO DI ASLE

  Rapporti con le imprese

I contatti di ASLE con le imprese che richiedono la presenza di un RLST sono normalmente mediati 
dal CPT, che alle piccole aziende alle prese con la formazione del RLS consigliano di rivolgersi ad ASLE 
per la richiesta di un RLST. In questo ambito, la Segreteria di ASLE si occupa di:
- informare le aziende su come fare per ottenere un intervento tempestivo del RLST in cantiere;
- comunicare alle aziende l’avvenuta presa in carico dell’azienda ad ASLE;
- smistare agli RLST le comunicazioni di apertura cantiere per competenza territoriale.

Tutte le comunicazioni inviate dalle imprese e/o committenti pubblici per consultare il RLST, 
o relativamente alla visione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR), dei piani di sicurezza 
del cantiere (PSC) e dei piani operativi di sicurezza (POS), o per richiesta di  sopralluoghi, riunioni 
cantiere o in sede, vengono visionati dal Coordinatore e attraverso la segreteria inviate agli RLST e 
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archiviate per territorio.

  Raccolta dei dati relativi ai cantieri

L’efficace perseguimento della missione di ASLE presuppone l’individuazione e la conoscenza 
delle tematiche direttamente connesse all’attività edilizia e i relativi profili di criticità (gestionali, 
organizzativi, procedurali ed operativi) in ordine alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
nei cantieri, nonché la definizione di idonei strumenti di lettura delle dinamiche causali relative agli 
infortuni e alle malattie professionali. 
Il tema della lettura integrata e della messa a disposizione dei numerosi dati che gli RLST raccolgono 
durante le visite in cantiere risulta pertanto cruciale e strategico in relazione alla missione stessa di 
ASLE. 
Per questi motivi, nel 2012 ASLE ha avviato il progetto sistema informativo Ispect per la raccolta 
integrata dei dati provenienti dalle visite in cantiere effettuate dagli RLST.

Ispect consente di inserire su una piattaforma “in cloud”, con l’ausilio di Ipad o Pc, una serie di dati 
che gli RLST ASLE rilevano sui cantieri. Esso è composto di due sezioni:

1) Anagrafica, che comprende i dati identificativi di ciascun cantiere visitato: ubicazione, soggetti 
rilevanti ai fini della sicurezza (committenza o Responsabile dei lavori, nominativi Coordinatori per la 
Sicurezza, e i dati delle imprese presenti, datore di lavoro, preposto, RSPP e addetti alle emergenze, 
medico competente e RLS eventuale), documentazione presente in cantiere. 
2) Valutativa, nella quale confluiscono le valutazioni relative alle condizioni di sicurezza in cui si 
trova il cantiere relativamente alle fasi di lavoro, alle attrezzature, agli apprestamenti e alle misure 
preventive e protettive, nonché l’avvenuta formazione dei lavoratori. Tali valutazioni sono espresse 
dagli RLST attraverso una scala di rischio, “-; 0; 1; 2; 3; 4” per ciascuna delle voci rilevanti. 
La nota riepilogativa, quindi, riassume sinteticamente quanto inserito nelle schede e l’RLST può 
integrare le valutazioni espresse con ulteriori dettagli e indicazioni. 
Copia del rapporto di visita viene stampato e firmato da RLST e datore di lavoro o suo rappresentante. 
La copia contiene una liberatoria da parte dell’impresa al trattamento dei dati nei termini consentiti 
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dalla L.196/2003 e dai vincoli derivati dalla contrattazione collettiva.
I dati inseriti nel sistema Ispect vengono indicizzati al fine di consentirne l’estrapolazione in modo 
aggregato, per territorio o per più territori, ovvero disaggregato, sino al singolo rapporto di visita, offrendo 
in tal modo un’ampia panoramica sullo stato della sicurezza nei cantieri oggetto dell’attività degli RLST. 
Nel corso del 2013 è stato realizzato un approfondimento giuridico, a fronte di perplessità sollevate 
da alcuni RLST in materia di privacy e responsabilità nella condivisione dei dati nei confronti delle 
imprese visitate. A seguito del parere legale richiesto a un avvocato penalista esperto in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, sono stati previsti diversi livelli di accesso ai dati del sistema. 
La possibilità di associare i dati a una specifica impresa è facoltà unica del RLST del territorio e del 
Coordinatore ASLE, solo previa autorizzazione da parte del RLST. I dati aggregati statisticamente dal 
sistema sono invece visibili in tempo reale al RLST del territorio, al Coordinatore, al Presidente e al 
CdA, che hanno accesso alle statistiche di tutti i territori singolarmente e complessivamente. 
Il sistema informativo, che è stato sviluppato sulla base delle specifiche esigenze di ASLE, nel 2013 è 
stato utilizzato stabilmente in cinque territori. Per gli altri territori non è ancora a regime.

 Erogazione del contributo una tantum alle imprese

Nel 2013 è proseguita l’attività di rilascio del nulla osta per l’erogazione dell’una tantum alle  imprese 
che dispongono di un RLS eletto e formato in ottemperanza alle norme vigenti. L’accordo provinciale del 
22 ottobre 2012 attribuisce ad ASLE il compito di verificare la documentazione prodotta dalle aziende 
per ottenere l’incentivo e la responsabilità di rilasciare il nulla osta al pagamento da girare alle imprese 
interessate e alla Cassa Edile che concretamente effettua l’esborso a favore delle aziende richiedenti.
Complessivamente sono pervenute 103 richieste, delle quali 75 sono andate a buon fine, 14 sono state 
sospese in attesa di completamento della documentazione prodotta e altre 14 sono state respinte in quanto 
la documentazione presentata risultava non conforme ai requisiti contemplati dall’Accordo. Le erogazioni 
alle imprese per l’una tantum ammontano, per l’anno oggetto di rendicontazione, a €46.400 (➲ par. 3.3).
ASLE, fin dall’accordo di costituzione, prevede la possibilità, per le imprese che lo richiedano, di 
rimborsare forfettariamente i permessi retribuiti degli RLS per l’esercizio della loro attività. Nel 2013 
sono state rilasciate 7 autorizzazioni per 5 imprese edili del territorio.
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2.5  L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

ASLE svolge iniziative di comunicazione e informazione per promuovere la cultura della sicurezza in 
edilizia. A questo scopo promuove ricerche e studi in collaborazione con Università e centri di ricerca, 
organizza convegni e realizza pubblicazioni su temi di specifico interesse per i lavoratori edili.

Produzione di materiali informativi per i lavoratori 
Nel 2013 sono stati realizzati 2 numeri del periodico di informazione “Elmetto Giallo”.
Continuano a essere richiesti e distribuiti dei libretti informativi realizzati da ASLE negli anni passati 
su aspetti specifici della sicurezza nei cantieri, nonché sulle figure che partecipano alla sicurezza nei 
cantieri. Tali pubblicazioni, redatte anche nelle lingue straniere maggiormente diffuse nei cantieri, 
sono disponibili sul sito dell’Associazione www.asle-rlst.it.

Presentazione e diffusione del bilancio sociale 2012 di ASLE 
Nel luglio 2013 è stato organizzato presso la Triennale di Milano il convegno di presentazione del 
bilancio sociale 2012 di ASLE dal titolo “Il primo Bilancio sociale di ASLE”, i cui atti sono stati resi 
disponibili sul sito di ASLE. Durante il convegno è stato proiettato il documentario e cortometraggio 
su fatica e sicurezza in edilizia realizzato da ASLE nel biennio 2011-2012. Il bilancio sociale è stato 
inoltre stampato in 1.000 copie e spedito a circa 600 tra imprese, sindacati e enti di settore, Comuni 
e RLST della Lombardia. La notizia della pubblicazione del bilancio sociale è stata comunicata anche 
attraverso l’invio di una newsletter ai più di 1.000 contatti presenti nel database di ASLE.

Mostra “Senza pericolo! Costruzioni e sicurezza” presso Triennale di Milano 
Nel 2013 ASLE ha contribuito alla realizzazione della mostra “Senza pericolo! Costruzioni e sicurezza” 

Documentario e cortometraggio su fatica e sicurezza in edilizia

Nel 2011-2012 ASLE ha realizzato il documentario “Pisipasja” sulla fatica in edilizia e il cortometraggio “Un altro sguardo” 
incentrato sui piccoli committenti privati, una delle figure deboli del sistema di prevenzione soprattutto per quel che concer-
ne il loro scarso coinvolgimento nella costruzione di un ruolo consapevole e responsabile nella gestione dei piccoli appalti. 
Sia il documentario sia il cortometraggio sono stati girati dai registi Sergio Anelli e Omar Cristalli.



ospitata dalla Triennale di Milano da maggio a settembre 2013 (➲ par. 3.3).
L’esposizione ha presentato le relazioni tra il mondo delle costruzioni e i temi della sicurezza, a partire 
dall’originale significato, già presente nella trattatistica architettonica classica, espresso nel concetto di “sine 
periculo”, ovvero l’assicurazione che il progettista e il committente dell’opera edilizia si assumono verso il 
rischio di incidenti per chi lavora alla sua realizzazione, per i futuri abitanti e per l’ambiente circostante.
La mostra, curata da Federico Bucci con il progetto di allestimento di Alessandro e Francesco Mendini, 
è stata suddivisa in 9 sezioni: Zona residenziale, Ricostruzione, Macchine invisibili, Spazi del lavoro 
+ Men and Women at Work, Architettura e sorveglianza, Dispositivi di protezione individuale, Una 
nuova città sicura, Paesaggi della sicurezza.

Sito Internet  
Il sito web di ASLE è lo strumento a disposizione delle imprese e dei soggetti interessati per conoscere 
l’Associazione e la sua attività, nonché per poter consultare informazioni e materiale da utilizzare per 
la corretta informazione ai dipendenti circa la  promozione della cultura della sicurezza in cantiere 
e la percezione del rischio: sono infatti on line e scaricabili dal sito internet tutte le pubblicazioni e i 
materiali video che ASLE ha realizzato negli anni per la cultura della sicurezza.
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Statistiche relative all’utilizzo dei domini di ASLE

Il sistema di comunicazione online di ASLE è costituito da due domini, www.asle.it e www.lelmettogiallo.it che, com-
plessivamente, danno buoni riscontri di utilizzo da parte dei soggetti interessati. 
Il dominio www.asle.it ha avuto nel 2013 3.385 visite, di cui 2.182 (64%) nuovi visitatori. I visitatori fidelizzati visua-
lizzano un numero elevato di pagine, 13.467, con una media di 4 pagine a visita per una durata di 4 minuti circa. Chi 
ritorna sul sito dopo averlo visitato una prima volta è il 40% degli utenti con un’elevata durata media pari a 7,10 minuti 
per la seconda visita. Le pagine più cliccate sono: RLST (1.274 visite), Pubblicazioni (1.220),  Modulistica (1209); seguono 
Spot e Dvd (435) e Contatti (387). I picchi di visitatori si rilevano in concomitanza al lancio di nuove pubblicazioni, come 
nel caso del febbraio 2013 con l’invio della newsletter che annunciava la pubblicazione on line del n. 7 del giornalino 
l’Elmetto Giallo, o con la pubblicazione della prima edizione del bilancio sociale  e, successivamente, degli atti del con-
vegno di presentazione del bilancio sociale. In tutti e tre i casi i visitatori sono stati notevolmente superiori alla media 
giornaliera. I visitatori si dimostrano, quindi, sensibili alle novità pubblicate sul sito, soprattutto se sollecitati attraverso 
una newsletter che annuncia la presenza della novità sul sito. 
Il dominio www.lelmettogiallo.it, invece, è un dominio meno fidelizzato che intercetta utenti occasionali alla ricerca 
di informazioni specialistiche e approfondimenti. Nel 2013 si sono registrate 6.194 visite (il 92,67% nuove), per lo più 
“visitatori unici” che hanno visualizzato in media 1,38 pagine ciascuno con una durata media di 0,36 secondi a visita. 
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Elevato è l’indice “frequenza di rimbalzo” (87%), che indica la percentuale di visitatori che abbandonano il sito, mentre il 
7,3% dei visitatori effettua un secondo accesso. La pagina più cliccata con 2.634 visualizzazioni nel 2013 è quella relativa 
a “Oneri per la sicurezza obbligatori non soggetti a ribasso d’asta”, articolo pubblicato sul n. 5 del periodico.
Si fa notare che, quando via e-mail i visitatori sono informati della presenza online del nuovo numero del periodico con 
indicato il link da cliccare per visualizzare la home page, si rileva un picco di accessi giornaliero elevato: 117 rispetto alle 
18 visite registrate in media nel periodo. Inoltre, alcuni giorni dopo si registra anche un discreto aumento delle visite pari 
al 300% sul sito www.asle.rlst.it grazie ai link reciproci tra i 2 siti rispetto alle medie del periodo (dati riferiti al lancio 
del n. 8 dell’elmetto giallo – dicembre 2013). 
Azioni di miglioramento della visibilità di ASLE online prevedono un aumento della frequenza dell’inserimento di nuovi 
contenuti, accompagnata dalla tempestiva segnalazione della novità ai siti (referral) che parlano e fanno recensioni 
dei contenuti pubblicati nei domini ASLE in rete (punto sicuro, osservatorio sicurezza e salute, formazione e sicurezza). 

2.6  COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI

L’accordo del 22 ottobre 2012 tra le Parti Sociali costituenti ASLE prevede la formalizzazione di 
momenti di raccordo con il CPT ed ESEM. La formazione iniziale e l’aggiornamento annuale degli RLST 
ASLE viene realizzata da CPT ed ESEM, che rilasciano una certificazione dell’avvenuta formazione. Il 
CPT, inoltre, tiene un registro anagrafico degli RLST e della relativa formazione.

Nel corso del 2013 sono continuate le collaborazioni tra ASLE e CPT per la formazione degli RLS. Due RLST 
ASLE hanno ideato e conducono un modulo formativo finalizzato a presentare ASLE e il ruolo degli RLST 
con un coinvolgimento attivo degli RLS partecipanti attraverso la simulazione di una riunione periodica.

All’interno del percorso formativo intrapreso da ASLE sul tema del ruolo del RLST (➲ par. 1.7), 
l’incontro con il CPT rientra negli obiettivi per verificare le relazioni con i soggetti coinvolti sul tema 
della sicurezza (CPT, ASL, Sindacati) e fare il punto sulle rispettive competenze relativamente a 
funzioni ed operatività. Il primo incontro, svoltosi nel 2013, ha coinvolto i tecnici CPT e gli RLST 
della zona del Lodigiano. Dall’incontro è emersa la necessità di condividere i punti di forza e far 
sinergia tra i due soggetti con funzioni che possono essere complementari, lasciando margini minimi 
alla sovrapposizione. In particolare, è stato evidenziato come possa essere utile una pianificazione 
condivisa delle attività, in modo da essere chiari anche con gli interlocutori sul territorio, organizzando 



incontri periodici per fare analisi territoriali e poter dialogare con i referenti di ASL e i Datori di lavoro, 
che nel lodigiano fanno riferimento soprattutto alla Confartigianato.
E’ emersa, inoltre, la necessità di definire le attività dei due soggetti: il CPT svolge un ruolo di sostegno 
all’impresa alla quale propone soluzioni tecniche per garantire la tutela della salute e la sicurezza, 
ASLE, invece, un ruolo di rappresentanza dei lavoratori e di consultazione sulla parte documentale. 
La visita dei luoghi di lavoro rimane l’area di sovrapposizione per le rispettive competenze, ove ASLE 
svolge un’attività di prevenzione rimandando al CPT le soluzioni tecniche. Una pianificazione delle 
visite coordinata potrebbe essere una prima risposta al punto precedentemente richiamato ed alla 
esigenza delle imprese di avere maggior chiarezza nei rapporti con gli RLST e i tecnici CPT. Occorre 
individuare modalità di confronto con rappresentanti dei datori di lavoro per superare diffidenza e 
resistenza: i datori di lavoro reclamano semplificazione e non sempre siamo funzionali ad essa.
Constatato che sul territorio, ad eccezione di Lodi e di centri come Codogno, S.Angelo Lodigiano e 
Casalpusterlengo, la maggior parte dei cantieri riguarda interventi di ristrutturazione, manutenzioni 
straordinarie di piccole dimensioni che interessano imprese familiari, artigiani e lavoratori autonomi 
in genere, si prende atto di come diventi estremamente complesso rappresentare tipologie di 
lavoratori così variegate ed intercettarne le richieste. Imprese scarsamente strutturate da un lato e 
tipologie contrattuali problematiche dall’altro rendono ragionevolmente difficile il lavoro ad ASLE e 
CPT. L’aspetto economico risulta prevalente nell’avviare un programma edilizio in condizioni di crisi di 
mercato ed individuare soluzioni da adottare sul piano della sicurezza può apparire oltremodo oneroso. 
E’ in questo contesto che ci si deve misurare ed è indispensabile la collaborazione degli Enti operanti 
nel sistema verso le imprese industriali e artigiane e i lavoratori autonomi ad organizzarsi in modo 
corretto perché questo aiuta a costruire una relazione di fiducia. Per quanto riguarda ASLE, l’incontro 
ha fatto emergere anche come un aspetto problematico riguardi la creazione di un ruolo e non solo 
l’intervento contingente: se non riesce a determinare la partecipazione dei lavoratori il problema resta.
Si condivide, infine, il fatto che un buon coordinamento tra ASLE e CPT sia preliminare ad una miglior 
relazione con imprese e lavoratori, diversamente destinatari dell’attività dei tecnici CPT e degli RLST, 
ma necessariamente partecipi al dovere di sicurezza.
Sono in programma per il 2014 incontri tra i tecnici CPT e gli RLST ASLE di tutti i territori di riferimento 
di ASLE.
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3.  LE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI ED IL LORO UTILIZZO

3.1  IL RISULTATO GESTIONALE

Nell’esercizio 2013 i proventi sono stati pari a 742.685 euro (-16,5% rispetto al 2012), a fronte 
di oneri pari a 1.178.365 euro (+0,7% rispetto al 2012). 
Si è quindi avuto un disavanzo pari a 435.680 euro; anche nell’esercizio precedente si era avuto 
un disavanzo, pari a 280.373 euro. 
Questo risultato è stato significativamente influenzato da due fattori: 
 - gli oneri straordinari, le cui diverse componenti sono successivamente dettagliate, per un importo 
   complessivo di oltre 260.000 euro; 
 - la riduzione, rispetto al precedente esercizio, dei contributi ricevuti da Cassa Edile per circa 147  
   mila euro.
Il patrimonio netto dell’Associazione, composto dai risultati della gestione degli esercizi che si sono 
succeduti a partire dalla costituzione, diminuisce di conseguenza da 2.820.500 euro a 2.384.820 
euro.

3.2  I PROVENTI

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012 VARIAZIONE 2013-2012

Importo % Importo % Importo %

Composizione dei proventi

Proventi da attività tipiche
Contributi Cassa Edile di Milano

Proventi finanziari e patrimoniali

Proventi straordinari

Totale

675.928

63.023

3.734

742.685 

823.018

65.815

970

889.803

-147.090

-2.791

2.764

-147.117

91,0% 

8,5% 

0,5%

100,0%

92,5%

7,4%

0,1%

100,0%

-17,9%

-4,2%

284,9%

-16,5% 
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In base all’accordo tra le parti sociali (➲ par. 1.1) la realizzazione dell’attività di ASLE viene finanziata 
attraverso contributi delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza pari ad 
una determinata aliquota sugli elementi della retribuzione utili al calcolo degli altri contributi da 
versare alla stessa Cassa Edile. Tali contributi sono riscossi dalla Cassa Edile di Milano e poi trasferiti 
ad ASLE. L’aliquota è stata pari allo 0,20% fino al 31 dicembre 2011 e, in base all’Accordo tra le parti 
sociali del 22 dicembre 2011, è stata ridotta allo 0,15% per il biennio 2012 e 2013. Il successivo 
Accordo del 3 marzo 2014 ha prorogato tale riduzione fino alla data di entrata in vigore del nuovo 
contratto collettivo integrativo territoriale (e comunque non oltre il 1° febbraio 2015). 
La riduzione dell’aliquota, unitamente alla diminuzione del monte salari determinata dalla 
crisi dell’edilizia, ha fatto sì che l’ammontare dei contributi ricevuti da Cassa Edile sia diminuita 
nell’esercizio 2013 di circa 147.000 euro rispetto al precedente esercizio (e di circa 440.000 euro 
rispetto all’esercizio 2011), attestandosi a 675.928 euro.  

L’altra componente significativa tra i proventi è data dai proventi finanziari, che deriva dal fatto 
che ASLE negli anni ha investito in obbligazioni, emesse da primarie banche italiane e straniere, la 
liquidità eccedente le proprie necessità operative. Il relativo valore di bilancio a fine esercizio di tali 
titoli immobilizzati è pari a 2.160.000 euro, di 370.000 euro inferiore rispetto all’esercizio precedente; 
nel corso dell’esercizio, infatti, sono state incassate a scadenza obbligazioni per un tale importo e 
non si è proceduto all’investimento in ulteriori prodotti finanziari. Gli interessi attivi su tali titoli, 
dedotte le imposte e le spese bancarie, sono stati pari a 54.246 euro. A ciò si aggiungono ulteriori 
proventi per circa 8.800 euro da interessi attivi su depositi vincolati e da interessi attivi bancari.



 3.3  GLI ONERI

Gli oneri sostenuti per l’attività istituzionale, di cui il costo del personale costituisce la componente 
più rilevante, ammontano a 899.982 euro, importo sostanzialmente invariato rispetto al precedente 
esercizio. Si segnala in particolare che:

 • il godimento di beni di terzi si riferisce principalmente al noleggio a lungo termine delle  
  automobili aziendali;

 • negli oneri per servizi è compreso il contributo di 15.000 euro per la mostra “Senza pericolo! 
  Costruzioni e sicurezza” tenutasi nel corso del 2013 presso la Triennale di Milano.
Gli oneri straordinari risultano, come nel precedente esercizio, di significativa rilevanza, per un 
importo complessivo di 261.442 euro che deriva da tre componenti:

 • seconda e ultima tranche, per un importo di 204.080 euro, di restituzione di contributi  
  di anni precedenti ricevuti dalla Cassa Edile a seguito della scoperta, da parte della Cassa
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ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012 VARIAZIONE 2013-2012

Importo % Importo % Importo %

Composizione dei oneri

Oneri da attività tipiche
- Per acquisto materiali
- Per servizi
- Godimento di beni di terzi
- Personale
- Ammortamenti
- Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Oneri straordinari
Altri oneri - Irap

Totale

 899.982
 5.605

 194.785
 106.018
 572.698
 12.553
 8.323

 805
 261.442

16.136

1.178.365

898.765
15.240

172.355
97.998

564.744
36.344
12.083
1.267

254.551
15.593

1.170.176

 +1.218
-9.635

 +22.430
 +8.020
 +7.954 
-23.791
-3.760

-462 
 +6.891

+543

+8.190

76,4%
0,5%

16,5%
9,0%

48,6%
1,1%
0,7%
0,1%

22,2%
1,4%

100,0%

76,8%
1,3%

14,7%
8,4%

48,3%
3,1%
1,0%
0,1%

21,8%
1,3%

100,0%

+0,1% 
-63,2%
+13,0%
+8,2% 
+1,4%

-65,5%
-31,1%
-36,5% 
+2,7%
+3,5%

+0,7%
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   Edile, di un errore nei processi di calcolo degli stessi; nell’esercizio precedente tale componente 
  era stata pari a 254.551 euro;

 • restituzione alle imprese artigiane, a seguito della variazione contrattuale del contributo fondo  
  per la sicurezza (passato dallo 0,20% allo 0,15%), di un importo pari a 10.962 euro;

 • pagamento dell’una tantum alle  imprese che dispongono di un RLS eletto e formato in  
  ottemperanza alle norme vigenti, come da accordo provinciale del 22 ottobre 2012 (si veda 
  specifico paragrafo in capitolo precedente), per un importo pari a 46.400 euro.


