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(Costituzione) 

News Letter RLS/RLST CISL Piemonte 

SICUREZZA ED AMBIENTE:  
INSIEME PER UN LAVORO MIGLIORE 

Cambio di responsabi-
lità nella continuità. 
Con questo spirito e 
intento, rilevo la dele-
ga su Ambiente e Si-
curezza che per molti 
anni è stata in capo a 

Marcello Maggio. Gli esami non finiscono 
mai, diceva un grande napoletano, e sicura-
mente la materia per ampiezza, importanza 
e delicatezza necessita di un impegno di do-
cumentazione, relazioni e studio che spero 
di essere in grado di perseguire. Se sui temi 
sindacali un po’ di mestiere aiuta, in questo 
campo ma ormai, giustamente, in molti altri, 
l’improvvisazione non paga anzi rischia di 
fare danni.      
    Segue a pag11 
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Dopo il numero 0 e le modifiche di mi-
glioramento, ecco il n 1 di “Art 41” la 
News letter dedicata a tutti i rls/rlst del-
la Cisl.  
 
La prima modifica di rilievo, già an-
nunciata nel precedente numero, è la 

parte dedicata all’ambiente.  
La necessità dell’incremento di una politica orientata ver-
so lo sviluppo sostenibile si sta dimostrando, oltre ad 
un’improrogabile necessità di tutela dell’ambiente, anche 
un volano per l’economia e per l’occupazione. Per questi 
motivi il sindacato persegue questi obbiettivi ai quali la 
Cisl Piemonte darà voce con questa news letter iniziando 
con l’accordo sul clima. In “Ambiente in Pillole” si accen-
na solo ad alcuni argomenti che saranno sviluppati nel 
prossimi numeri della NL 
Ovviamente la NL avrà sempre come elemento di base la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, seguendo  

SPECIALE AMBIENTE 

AMBIENTE IN PILLOLE XIII-XIV 

ACCORDO COP21 XIV 

G7 AMBIENTE XV 

lo schema descritto nel n. 0: suddivisione degli ar-
gomenti come le modifiche legislative, la giurispru-
denza,  
gli accordi, gli argomenti trattati dagli esperti. 
Altra novità del n. 1 è rappresentata dal fatto che la 

parte grafica e di composizione è stata arricchita 

con collegamenti ipertestuali sia all’interno della 

NL, collegando il sommario con i relativi articoli 

sia (ed è l’aspetto più importante) tra la NL e gli 

allegati evidenziati al termine degli articoli : un 

semplice click e saranno aperti i documenti e gli 

approfondimenti. Ciò è stato possibile grazie alla 

collaborazione di Veronica Mangino, una studen-

tessa dell’Itc Bonelli di Cuneo che ha partecipa al 

progetto Cisl “alternanza scuola lavoro” con altri 20 

compagni. Veronica, come altri ragazzi, ha prose-

guito la collaborazione anche nei mesi di vacanza, 

prestando la sua attività a categorie e servizi Cisl da 

cui ha tratto un’utile esperienza per la sua futura 

 professione. 

    Segue a pag 11 
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FORMAZIONE: ACCORDO CONFINDUSTRIA  
PIEMONTE E CGIL – CISL – UIL  

Siglato il nuovo accordo sulla formazione dei lavo-
ratori e dei rls che modifica ed aggiorna i prece-
denti accordi in materia di formazione dei lavora-
toti e dei rls (art. 37 D.Lgs. 81/08). 
 
 
 

Il 20 Giugno è stato firmato il nuovo accordo tra 
Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl - Uil relativo 
alla formazione dei lavoratori e Rls in merito alla 
salute e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 
37 D.Lgs. 81/08). 

 

Della nuova intesa c’è da evidenziare 
La collaborazione per la formazione che deve esse-
re richiesta dalle aziende agli Opp è stata estesa 
anche a quelle che non aderiscono al sistema asso-
ciativo della Confindustria Piemonte a condizione 
che svolgano la loro attività nella provincia 
dell’Opp cui si fa richiesta non aderiscano ad altri 
sistemi associativi ed eercitino un’attività del setto-
re industria o dei servizi della medesima.  
 
Agli Opp viene data una maggior indipendenza per 
quanti riguarda la formazione, in potranno svolgere 
un monitoraggio a campione della formazione svol-
ta dalle aziende e variare le forme di collaborazione 

in base a alle esigenze delle aziende che lo richie-
dono. 
Per quanto riguarda la formazione dei rls, le parti 
firmatarie potranno individuare specifici argomenti 
relativi alla formazione annuale di aggiornamento.  

Inoltre i nominativi dei rls indicati dalle aziende 
saranno utilizzati dai singoli Opp per aggiornare 
l’elenco anagrafico dei medesimi. 
A livello di coordinamento regionale degli Opp si 
intende perseguire la valorizzazione della composi-
zione delle controversie tra le parti  e la sensibiliz-

zazione dei lavoratori 
sull’importanza dei rls 
Infine è prevista l’or-
ganizzazione di inizia-
tive volte alla promo-
zione sulle attività 
degli Opp e dei conte-
nuti dell’intesa. 
 
Dell’accordo fanno 
parte le Linee di Indi-
rizzo per la formazio-
ne dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la  
Sicurezza e quelle dei 
lavoratori. 
 
a.t. 
 
 

 
 
 
Allegati 
 Comunicato formazione rls 

 Comunicato lavoratori 

 Linee di Indirizzo per la Formazione dei Rap-
presentanti dei Lavoratori per la Sicurezza . 
seconda edizione Maggio 2017 

 Linee di Indirizzo per la Formazione dei Lavo-
ratori - seconda edizione Maggio 2017 

https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Comunicato-RLS.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Comunicato-LAVORATORI.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Linee-indirizzo-RLS.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Linee-indirizzo-RLS.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Linee-indirizzo-RLS.pdf
C:https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Linee-indirizzo-LAVORATORI.pdf
C:https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Linee-indirizzo-LAVORATORI.pdf
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TEMPERATURE E LAVORO: IL MICROCLIMA 

Come tutti gli anni, con l’arrivo delle alte tempera-

ture estive, nei luoghi di lavoro emerge il problema 

del microclima anche conosciuto come disagio ter-

mico. Medesimo problema durante i picchi di fred-

do che caratterizzano la stagione invernale. Cosa 

fare per limitare il disagio.  

Intanto è necessario ricor-

dare che il microclima è 

costituito da tre fattori: la 

temperatura, la percentuale 

di umidità e la velocità 

dell’aria. Il controllo di 

queste tre condizioni è fon-

damentale per raggiungere 

il cosiddetto “benessere ter-

mico”, cioè un equilibrio 

tra la quantità di calore pro-

dotta dall’organismo e 

quella assunta o ceduta dall’ambiente esternoe.    

I valori dei tre fattori (temperatura, umidità, veloci-

tà dell’aria) per raggiungere i valori limite di 

“gradevolezza invernale o estiva” riferiti ad un la-

voro sedentario con vestiti di stagione sono i se-

guenti:  

La situazione è più complicata quando si fa riferi-

mento ad ambienti di lavoro dove i lavoratori sono 

soggetti ad attività che prevedono un dispendio di 

energie o lavorano in ambienti “caldi” o “freddi” in 

questo caso devono essere applicate determinate 

formule previste da norme specifiche (la più utiliz-

zata è la UNI EN ISO 7730:2006). 

Ambienti moderati - Ambienti freddi - Ambienti 
caldi 
Il Microclima è un fattore di rischio facente par-

te integrante degli 
agenti fisici (art. 180 
comma 1 ed allegato 
IV paragrafo 1.9 
D.lgs. 81/08) e quindi 
deve essere inserito 
dal datore di lavoro 
nella valutazione dei 
rischi come previsto 
dagli articoli 28 
(oggetto della valu-
tazione dei rischi) e 
29 (modalità di effet-

tuazione della valutazione dei rischi) del medesi-
mo decreto. In caso d’inadempienza, il datore di 
lavoro è quindi passibile delle relative sanzioni.  
 
COSA DEVE FARE IL RLS? 
Il rls deve verificare se nel documento di valuta-

zione dei rischi è presente il fattore microclima e 

verificare se sono state adottate tutte le misure 

necessarie per ridurre o eliminare tale 

fattore di rischio. In caso di mancanza 

della valutazione di questo agente fisi-

co chiedere un immediato intervento 

oppure richiedere che l’argomento sia 

affrontato nella riunione periodica 

(leggere lettera in allegato).  

a.t. 

 

Allegati 
 “Microclima Asl Verona” 

 Lettera su microclima 

PERIODO TEMPERATURA 
UMIDITA’ DELL’A-

RIA (%) 

VELOCITA’ 
DELL’ARIA 

(m/s) 

ESTATE 
18,8°C – 24,6 °C 

Valore raccomandato 
22 °C 

40 -60 < 0,2 

INVERNO 
17,5 °C – 21,5 °C 

Valore raccomandato 
19,5°C 

40 - 60 < 0,2 

https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Microclima_asl_verona.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/lettera-microclima.pdf
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IL RLST E LE AZIENDE CON SOCI LAVORATORI 

Il rlst può svolgere le sue funzioni anche nelle 
aziende/società dove lavorano esclusivamente soci 
lavoratori. E’ quanto afferma l’interpello n. 
16/2016 della Commissione per gli interpelli (in 
allegato) all’istanza della Regione Marche.  
La risposta della commissione Interpelli risolve 
definitivamente una questione che si è presentata 
più volte ai rlst.  
 
Nello specifico la Regione Marche chiedeva un 
parere interpretativo in merito all’art. 47 del d.lgs 
81/08 per quanto riguarda le modalità di elezione 
del rls (sia nelle aziende con un n. di dipendenti < a 
15 sia in quelle > 15) facendo inoltre riferimento 
all'Accordo nazionale del 13 settembre 2011 ap-
plicativo del Testo Unico (tra Cgil, Cisl, Uil e Cna 
-Confederazione Nazionale dell'artigianato e delle 
Pmi -, Confartigianato Imprese, Casartigiani e 
Claai) che sostiene l’ineleggibilità di alcuni sogget-
ti presenti nelle società con soci lavoratori.  

La Commissione in oggetto (riferendosi esclusiva-
mente al D.Lgs 81/08 di sua competenza – NdA) 
afferma testualmente che “in tutte le aziende, o uni-
tà produttive, comprese quelle all'interno delle qua-
li operino esclusivamente soci lavoratori, qualo-
ra "non si proceda alle elezioni previste dai commi 
3 e 4" del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 
81/2008 anche in virtù della contrattazione colletti-
va, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS) debbano essere esercitate 
dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurez-
za territoriale (RLST) o dal Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.  Per 
quanto riguarda il contenuto dell’accordo menzio-
nato la Commissione non si esprime, o meglio,  per 
l’ennesima volta ribadisce che non può esprimersi 
in merito ai contenuti degli accordi tra le parti so-
ciali in quanto non fanno parte delle sue competen-
ze  
Non viene quindi considerato nel giudizio della 

Commissione il paragrafo 2 
dell’accordo sopra menzionato che 
afferma testualmente.  

“Non sono eleggibili come Rap-
presentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, né elettori, i soci di So-
cietà, gli associati in partecipazio-
ne e i collaboratori familiari”. 
Da ricordare che tale paragrafo è 
fondamentale nell’elezione del rls 
in questa tipologia di aziende ap-
partenenti al settore dell’artigiana-
to. 
a.t. 

Allegati 
 Interpello del 25/10/2016 - n. 
16/2016 

Nel periodo più recente gli 
interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro sono chia-
mati in particolare a confron-
tarsi con i temi della flessibilità 
del lavoro, dell'innalzamento 
dell'età lavorativa, della sem-
plificazione normativa. Que-
stione centrale è l'effettiva ap-
plicazione delle disposizioni in 
materia. A tal fine è richiesto 
un impegno costante, e coordi-
nato, delle istituzioni e dei sog-
getti (responsabili aziendali, 
consulenti per la sicurezza, 
dirigenti e operatori sindacali) 
coinvolti.  
Il volume si propone come 
introduzione allo studio del 
diritto della salute e della sicu-
rezza sul lavoro, con particola-
re attenzione alle fonti ed ai 
principi regolativi della mate-
ria.  

https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/292-Regione-Marche-Interpello-16-signed.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/292-Regione-Marche-Interpello-16-signed.pdf
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STRESS LAVORO CORRELATO 

“La consultazione del Rls nella valutazione e ge-
stione del rischio stress in ambienti di lavoro è 
l’argomento del decreto della Regione Lombardia 
relativo alla consultazione del rls nella valutazione 
dello stress lavoro correlato.  
Con il decreto 6298 del 4 luglio 2016 di cui sopra 
la regione lombardia ha predisposto un’utile guida 
di indirizzo che evidenzia l’importanza della con-
sultazione del rls non solo nella valutazione dello 
stress lavoro correlato a cui si riferisce il documen-
to ma nella gestione generale della salute e sicurez-
za negli ambienti di lavoro. 

Infatti, pur facendo riferimento alla valutazione del 
rischio “stress lavoro correlato” , il documento ri-
badisce immediatamente due concetti basilari nel 
D.Lgs 81/08  (che ha abrogato il D:lgs 626/94, an-
nettendolo all’interno del proprio testo): la parteci-
pazione dei lavoratori attraverso il proprio rls/rlst 
ed il coinvolgimento di tutti i soggetti della sicurez-
za (datore di lavoro, Rspp. Medico competente, 
Rls).   
Un intero capitolo (Cosa significa consultare il 
rls?)  definisce il significato e le modalità di con-
sultazione nell’ottica di una fattiva collaborazione 
che possono essere sintetizzati nei paragrafi ripor-
tati testualmente.  
 
 
“In sostanza consultare non significa comunicare 
decisioni giaà assunte o far firmare verbali di pre-
sa visione del documenti di valutazione, consulta-

re significa consultare significa “fare domande 
finalizzate ad acquisire notizie e conoscenze al 
fine di prendere la decisione più affidabile possi-
bile.    
“…Essere consultati significa dare il proprio ap-
porto in qualità di rappresentante dei lavoratori 
fornendo al datore di lavoro elementi di cono-

scenza sul vissuto/percepito dai lavoratori”.   
In un altro capitolo (Il ruolo del rls  nella valutazio-
ne dello stress lavoro correlato) si sottoliea il ruolo 
attivo del rls nel processo di valutazione del rischio 
che insieme al datore di lavoro deve verificare l’at-
tuazione del programma attraverso: 
 · Pianificazione della procedura 
 Promozione della procedura all’interno 

dell’azienda 
 Supervisione della procedura 
 Elaborazione del report di gestione 
 
Come per lo stress lavoro correlato, per qualsiasi 
altro fattore di rischio il rls deve essere consultato 
dando il suo apporto in modo da evidenziare possi-
bili situazioni a rischio non considerate dal datore 
di lavoro oltre ad eventuali proposte migliorative. 
Nel documento si sottolinea inoltre l’importante 
funzione di collegamento tra il rls ed i lavoratori 
per la corretta valutazione dei rischi, soprattutto 
nelle fasi iniziali della medesima. 
Un aspetto molto importante relativo alla valutazio-
ne dello stress lavoro correlato riguarda il diagram-
ma di flusso, più conosciuto come “Flow Chart” 
che illustra tutti i passaggi che il datore di lavoro (e 
quindi il rls) deve seguire per una corretta applica-
zione della Valutazione. 
a.t. 
  
Allegati 
 Decreto n. 6298 4 luglio 2016 Regione lombar-

dia 

La consultazione del responsabile dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) nella valutazione del rischio 
stress lavoro-correlato 

https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/decreto-RLS_2016_6298nello-stressLC.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/decreto-RLS_2016_6298nello-stressLC.pdf
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CGIL—CISL-UIL E MEDICI DI FAMIGLIA PER LA  
PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 

Stipulato un accordo tra le segreterie regionali Cgil 
Cisl e Uil e Fimmg  Piemonte per la prevenzione 
delle malattie professionale e la prevenzione nei 
luoghi di lavoro. 
 

L’accordo stipulato il 14 giugno scorso tra i rappre-
sentanti delle segreterie regionali di Cgil – Cisl – 
Uil e Fimmg (Federazione italiana Medici di Fami-
glia) ha l’obbiettivo di sensibilizzare sia i medici di 
famiglia sia il mondo del lavoro sulla problema 
delle malattie professionali, in particolare quelle 
legate all’amianto ed allo stress lavoro correlato. 
  
A tal fine l’intesa prevede una collaborazione tra 
medici ed operatori sindacali anche attraverso mo-
menti di formazione congiunta su tutto il territorio 
regionale che deve servire a costituire una base co-
mune di conoscenza di prevenzione in base alle 
proprie responsabilità.  
  

 
A questo scopo  sarà stabilito un piano annuale di 
iniziative tra medici ed rls/rlst con la redazione di 
linee guida regionali. Tale programmazione sarà 
“personalizzata” a seconda delle esigenze di ogni 
singolo territorio che saranno specificate dalle 
strutture territoriali 
  
Tra gli interventi concrete necessari per raggiunge-
re gli obbiettivi dell’accordo le parti stabiliscono di 
realizzare una campagna di sensibilizzazione sui 
rischi legati alle malattie professionali tra i lavora-
tori ed i potenziali pazienti coinvolgendo in essa 
anche i patronati. 
 
I medici di medicina generale saranno sensibilizzati  
a raccogliere l’anamnesi lavorativa dei propri assi-
stiti. 
 
Altra novità riguarda i medici di famiglia che aderi-

ranno all’accordo: nelle sale di attesa dei di 
quelli che aderiranno all’accordo sale di atte-
sa dei loro ambulatori sarà possibile ottenere 
materiale informativo realizzato da Cgil—
Cisl—Uil su malattie professionali e patrona-
ti a cui rivolgersi. 
 
A verificare  la concreta realizzazione degli 
obbiettivi fissati nell’accordo sarà attivato un 
Comitato di Indirizzo Regionale. 
a.t. 

Allegati 
 Accordo Fimm - Cgil – Cisl – Uil Pie-
monte Malattie professionali e prevenzione 
nei luoghi di lavoro 
 Riferimenti territoriali FMMG 

LA BIBLIOTECA DELL’RLS 

L’opuscolo edito 
dal Patronato Inas 
Cisl intende dare 
una risposta ai nu-
merosi casi, a volte 
conflittuali, che 
nascono tra lavora-
tore e medico com-
petente. 
In esso è riportata 
la casistica più co-
mune con le rispet-
tive soluzioni oltre 
a interpelli esenten-
za relative alla sor-
veglianza sanitaria, 
alle visite mediche 
preventive, a quelle 
dopo un periodo di 
malattia superiore a 
60 giorni. 
Un utile manuale 
per rls e lavoratori.  

DISASTRI NATURALI E AMBIENTALI: 
LE IMPLICAZIONI PER I SISTEMI DI 
RELAZIONI INDUSTRIALI  
E DI LAVORO 
G.ALIOTI - SINDACATO E AMBIENTE 

Clicca qui per collegarti 

https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/accordo-FIMMG-CGIL-CISL-UIL.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/accordo-FIMMG-CGIL-CISL-UIL.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/accordo-FIMMG-CGIL-CISL-UIL.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/riferimenti_territoriali-FMMG.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Sindacato-e-Ambiente-G.A.-2.pdf


7 

 

Convegno Inail 

CONTRIBUTO DELLA RICERCA PER LA PARTECIPAZIONE  
ATTIVA DEI LAVORATORI E DELLE LORO RAPPRESENTANZE 

Questo il titolo dell’interessante Convegno che si è 
svolto a Roma i giorni 22 e 23 giugno presso l’Au-
ditorium Inail. I lavor i prevedevano 4 sessioni, 
nelle quali sono stati illustrati i progetti promossi e 
finanziati da Inail, che hanno coinvolto Dipartimen-
to dell’Ente, Università e Istituti di Ricerca delle 
Parti Sociali. 

Nella I sessione è stato illustrato l’ambito di attività 
di prevenzione entro cui l’Ente stesso si è impegna-
to, che appunto attraverso questi progetti ha cercato 
di favorire il rapporto tra gli attori della sicurezza. 
Un intervento di Laurent Vogel dell’ETUI 
(European Trade Union Institute) ha sottolineato 
come l’esperienza italiana degli anni ‘60-‘70 sia 
stata all’avanguardia nel valorizzare l’importanza 
del “partire dal basso” e cioè dall’esperienza dei 
lavoratori per sviluppare la prevenzione e la si-
curezza nei luoghi di lavoro. Esperienza dalla quale 
si può dire si siano ispirate le direttive europee, che 
hanno aperto al tema della rappresentanza e della 
partecipazione.La II sezione ha riguardato il proget-
to per il RLS Repository cioè un software di raccol-
ta e messa a disposizione per studi e ricerche dei 
materiali raccolti dal CRD (Centro di Ricerche e 
documentazione rischi e danni da lavoro), costituito 
nel 1974 dai patronati delle tre Confederazioni. 
Quindi una raccolta e catalogazione delle esperien-
ze maturate nel movimento sindacale dagli anni 
’60 fino all’85: 6.700 documenti di origine operaia 
e sindacale e 14.000 documenti tecnici oltre a una 
biblioteca ed emeroteca. Nel software le informa-
zioni sono organizzate in comunità, sotto-comunità, 
collezioni e singoli items descrittivi dei documenti 
e sono stati messi a disposizione in pdf anche docu-

menti di rilievo nel loro testo integrale. 

La III sezione era inerente al progetto IMPAcT 
RLS, un’indagine sul ruolo del RLS e le interazioni 
con gli attori della prevenzione, che ha coinvolto 
2.109 RLS, 115 RLST e 10 casi di studio su 
RLSSP (in prevalenza realtà por tuali).  

Ne sono stai illustrati alcuni risultati: sulla perce-
zione del rischio ad esempio quello da stress la-
voro correlato è r isultato quello maggiormente 
avvertito e sono emerse le difficoltà nello svilup-
po di un ruolo veramente attivo e partecipato del 
RLS, soprattutto a causa di sistemi di gestione 
della sicurezza immaturi, che ostacolano i diritti di 
informazione e consultazione. I risultati completi 
saranno al più presto resi disponibili sul sito Inail.  

Grazie anche alla collaborazione delle OO.SS. si è 
ampliato il campione dei soggetti coinvolti e speri-
mentata una metodologia completa, che permetterà 
in futuro di ripetere periodicamente l’indagine te-
stando i cambiamenti e promuovere strategie di in-
tervento per il miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza sul lavoro.Nella IV sessione infine è stato 
illustrato il progetto PICASSO, che è in fase di av-
vio e che consiste nel creare una piattaforma di li-
bero accesso a disposizione dei RLS/RLST/RLSSP, 
finalizzata ad offrire contenuti per l’approfondi-
mento, categorizzati per aree tematiche; strumenti 
per esercizio del ruolo: check list, forum di discus-
sione; spazi per condividere e raccogliere informa-
zioni in modo collaborativo: esper ienze e buone 
pratiche. 

Il convegno si è concluso con una tavola rotonda a 
cui hanno partecipato rappresentanti di Ministero 
del Lavoro, Coordinamento delle Regioni, Associa-
zioni Datoriali e Sindacali e Inail. 

s.c. 

Allegati 

 Indagini modello partecipativo ruolo RLS 

 Repository documentazione sindacale sulla pre-
venzione dei rischi e la salute e sicurezza sul 
lavoro 

 IMPACT-RLS: la realizzazione 

https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/IndagModPartec_RuoloRls-giu17.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/ReposDocSindac-giu17.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/ReposDocSindac-giu17.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/ReposDocSindac-giu17.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/impact-rls.pdf
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INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE LAVORATIVA 
LA PROMOZIONE DI UNA VITA LAVORATIVA SOSTENIBILE 

In relazione alla Campagna Europea 2016/17 
“Sani e Sicuri ad ogni età” il dottor. Alberto Ba-
ratti fa alcune considerazioni sul rapporto tra Sa-
lute e Sicurezza ed ambiente di lavoro.  
 
In Italia, ed in Europa, il tema dei rapporti e dei 
condizionamenti reciproci tra l’invecchiamento 
della popolazione lavorativa ed il lavoro è stato 
poco considerato, sia sul piano scientifico che poli-
tico-sociale.  
Eppure la normativa di riferimento in tema di sicu-
rezza sul lavoro è, su questi aspetti, assolutamente 
esplicita.  
Come ampiamente noto, l’art. 28 del D.L.gs 81/08, 
avente come oggetto la Valutazione dei Rischi, 
chiede al datore di lavoro, e quindi al Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Me-
dico Competente, di effettuare la valutazione stessa 
tenendo conto delle differenze di genere e di età, 
previa consultazione del Rappresentante dei Lavo-
ratori per la Sicurezza.  
 
In molti Paesi Europei ci si è resi conto da tempo 
che i lavoratori anziani sono diventati una parte 
crescente della forza lavoro, quota destinata pro-
gressivamente ad aumentare nei prossimi anni in 

relazione anche alle politiche, iniziate alla fine de-
gli anni ’90, che tendono a prolungare la vita lavo-
rativa. Il tasso di occupazione dei lavoratori in età 
compresa tra i 55 ed i 64 anni è aumentato dal 
39,9 % nel 2003 al 50,1 % nel 2013.   
Per questo motivo l’Agenzia europea per la salute e 
la sicurezza sul lavoro ha avviato, nel 2013, la 
Campagna: Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni 
età.  
 
La stessa tendenza si sta verificando anche in 
Italia, in carenza però di iniziative nazionali e 
regionali che studino effettivamente il fenomeno 
e che siano in grado di formulare interventi preven-
tivi efficaci negli ambienti di lavoro.  
 
Se è sicuramente vero che con l’età si accumulano 
esperienza lavorativa e competenze, e migliorano il 
pensiero strategico e la capacità di giudizio, è al-
trettanto vero che  alcune capacità funzionali, fisi-
che e sensoriali, diminuiscono anche rapidamente, 
rendendo il lavoratore maggiormente suscettibile a 
molti fattori di rischio presenti negli ambienti di 
lavoro, come il lavoro fisico pesante, il lavoro a  
turni o in presenza di inquinanti chimici e rumore. 
Inoltre, i cambiamenti delle capacità funzionali età-
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correlati non sono uniformi poiché esistono impor-
tanti differenze individuali correlate al genere, al 
titolo di studio, allo stile di vita, all’alimentazione, 
all’attività fisica.  
 
Quindi non si può genericamente parlare di 
“lavoratori anziani” come se questi costituissero un 
unico “gruppo omogeneo”. Possono sussistere im-
portanti differenze tra persone della stessa età.  
 
Se è vero che l’aspettativa di vita in Italia è au-
mentata considerevolmente, collocando il nostro 
paese ai vertici di questa classifica a livello mon-
diale, è altrettanto vero e risaputo che l’Italia si 
colloca, in Europa, tra gli ultimi se si considera 
l’aspettativa di vita in buona salute a 65 anni. 
Peggio di noi si classificano solo altri 5 paesi, nella 
UE-28.  
 
 In Piemonte, come dimostrano gli studi da tem-

po condotti da G. Costa e collaboratori, del Ser-

vizio di Epidemiologia dell’ASL TO 3, l’aspetta-

tiva di vita è di 79,6 anni per gli uomini e di 84,4 

per le donne, ma l’aspettativa di vita in salute 

scende a 61,3 per  gli uomini e a 57,8 per  le donne 

(in Italia, rispettivamente, 59,8 e 57,3). Quindi le 

politiche nazionali di prolungamento della vita la-

vorativa dovrebbero tener conto anche di questi da-

ti, inconfutabili. 

Dovrebbero considerare anche il fatto che le donne 

risultano più suscettibili e che il titolo di studio ed il 

lavoro svolto hanno una grande influenza (la spe-

ranza di vita a 35 anni per classe sociale è di 5 anni 

inferiore per gli operai non qualificati rispetto ai 

dirigenti). Le donne italiane lavorano ancora, me-

diamente, 11 ore in più alla settimana rispetto agli 

uomini per le attività domestiche, ed il loro rischio 

di sviluppare una malattia cardiaca aumenta del 

28% se hanno figli (soprattutto se maschi).  

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Re-
gionali, nel 2014, ha prodotto una pregevole e 
accurata ricerca sulla “Sindrome della stanchez-
za cronica” (CSF: Chronic Fatigue Syndrome), 
malattia, non a caso, quasi esclusivamente fem-
minile. 
  
Questi dati devono far riflettere chiunque svolga 
un’attività di prevenzione della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.   
 
Che fare, quindi? 
Molti fattori possono influire sulla capacità lavora-
tiva, ma sulla salute in età avanzata influiscono, 
oltre che ovviamente i fattori di rischio professiona-
le a cui si è stati esposti negli anni,  anche e soprat-
tutto i comportamenti tenuti in precedenza.   
 
In medicina del lavoro è da tempo convinzione co-
mune che la salute dei lavoratori dipenda anche dal-
le loro abitudini di vita. Questo dato costituisce il 
presupposto per un’attività di promozione della sa-
lute nei luoghi di lavoro fortemente integrata con le 
più note, classiche e praticate, attività di prevenzio-
ne della salute e della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro.   
 
La promozione della salute nei luoghi di lavoro, 

oltre che costituire un obbligo 
per il datore di lavoro e per il 
medico competente (vedi art. 
25 D.Lgs 81/08: il medico 
competente collabora inoltre 
alla attuazione e valorizzazio-
ne di programmi volontari di 
promozione della salute  …) 
deve quindi diventare una pre-
cisa strategia imprenditoriale 
che basa il suo successo sulla 
motivazione  e sulla salute dei 
lavoratori e che contribuisce, se 
integrata nelle politiche azien-
dali, all’implementazione della 
Responsabilità Sociale di Im-
presa, i cui r itorni, in termini 
di aumento della produttività e 
del benessere lavorativo sono 
immediatamente visibili e quan-
tificabili, ed ampiamente ripor-

tati dalla più recente letteratura scientifica di meri-
to.     
 
     
 
 
 
    Segue a pag 10 
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    Continua da pag 9 
 
Non a caso è la pratica preventiva fortemente indi-
cata anche dall’Agenzia Europea nella sua campa-
gna del 2013.  La riduzione delle capacità funziona-
li può essere ritardata e limitata al minimo nei suoi 
effetti grazie ad abitudini  e stili di vita sani. La pro-
mozione della salute nei luoghi di lavoro deve ri-
guardare diversi aspetti tra cui la dieta e l’alimenta-
zione, il consumo di alcolici, l’abbandono del fumo, 
l’attività fisica, il recupero del sonno.   
 
Ciò non deve comunque far dimenticare che 
l’ambiente di lavoro svolge un ruolo fondamen-
tale nella promozione di uno stile di vita sano e 
di attività che servono a prevenire il declino fisi-
co, contribuendo in maniera determinante a 
mantenere una buona  capacità lavorativa.  
 
Quando le capacità cambiano anche il lavoro deve 
subire modifiche compensative, e l’invecchiamento 
dei lavoratori deve essere adeguatamente gestito 
all’interno delle aziende. 
 
I dirigenti ed i preposti devono acquisire una 
maggiore consapevolezza dell’invecchiamento, 
valorizzandone gli aspetti positivi, garantendo 
accordi aziendali che ne tengano effettivamente 
conto, che consentano un’adeguata riprogetta-
zione del lavoro, l’introduzione di pause più fre-
quenti, una migliore e più fisiologica organizza-

zione dei turni, un maggior controllo dei fattori 
di rischio professionali, una maggiore e più ade-
guata ergonomia delle attrezzature.  
 
Va altresì garantito un passaggio sicuro e dignitoso 
al pensionamento.  In conclusione, quindi, una buo-
na vita lavorativa, una migliore sicurezza sul lavoro 
e la promozione della salute nei luoghi di lavoro 
stessi costituiscono una valida ed importante piatta-
forma  per promuovere l’invecchiamento attivo, 
attraverso una vita lavorativa migliore e più lunga. 
Il buon lavoro favorisce infine la cooperazione tra 
le generazioni, attualmente sempre più critico in 
carenza di azioni positive volte a combattere la di-
soccupazione giovanile.     
 
Dott.  Alberto Baratti -  
Direttore Servizio di       Medicina del Lavoro Asl 
Cn1 
a.t. 
 
Allegati 
 Campagna europea 2016/2017 Ambienti sani e 

Sicuri ad ogni età 
 

 

LA BIBLIOTECA DELL’RLS 

Sul sito del Ministero del Lavoro è stata inserita la versione ag-
giornata a maggio 2017 del Testo Unico Salute e Sicurezza 
Tra le principali novità del 2016 ci sono: 
 L’Accordo Formazione Rspp/Aspp (Accordo Stato Regioni  

del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e 
dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili 
e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione — 
Il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 riguardante il 
tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione 
delle verifiche periodiche - Il Regolamento SINP: Decreto 25 
maggio 2016, n. 183, recante "Regolamento recante regole 
tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, 
nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'arti-
colo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - 
il rinnovo delle abilitazioni periodiche  dell'iscrizione negli 
elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche 
periodiche delle attrezzature di lavoro— Gli  interpelli dal 
n.11 al n. 19 del 25/10/2016 (di cui il n.16 illustrato a pag. 4) 

 Il testo pubblicato è composto da tre sezioni: Testo del decre-
to -Allegati—Appendice nornativa ogni articolo , allegato, 
nota è facilmente raggiungibile grazie al collegamento iperte-
stuale presente nel sommario. Inoltre ogni articolo è collegato 
con altri articoli che trattano il medesimo argomento e con i 
rispettivi allegati. 

Allegati: 
 D.Lgs. 81/08 aggiornato a maggio 2017 

https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Accordo-Formazione-RSPPASPP-articolazione-e-contenuti/690613e2-4cbe-4b87-8ff3-ef3254f35830
https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Accordo-Formazione-RSPPASPP-articolazione-e-contenuti/690613e2-4cbe-4b87-8ff3-ef3254f35830
https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Online-tredicesimo-elenco-abilitati-verifiche-periodiche/1942ce1f-2262-4972-9465-23cdb2f29b6b
https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/In-Gazzetta-il-Regolamento-del-SINP/5c1bcab8-af4c-4337-ab17-6b0528fb5e6e
https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/In-Gazzetta-il-Regolamento-del-SINP/5c1bcab8-af4c-4337-ab17-6b0528fb5e6e
https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Interpelli-nove-quesiti-per-il-Ministero-del-Lavoro/535227ab-5be5-4c20-a45c-753d5474646e
https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Interpelli-nove-quesiti-per-il-Ministero-del-Lavoro/535227ab-5be5-4c20-a45c-753d5474646e
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf
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    Continua da pag 1 

Fortunatamente possiamo contare su collaboratori e 
amici che da anni seguono, con passione questo 
campo, che insieme a nuovi appassionati del tema, 
devono allargare il numero di coloro che aiutano e 
supportano sia gli rls che gli rls. S 

u questo tema dobbiamo fare di più operando nel 
solco della passato in queste direzioni: Informazio-
ne, questo secondo numero della news letter, di cui 
ringraziamo Alfonso, che deve diventare sempre 
più collettivo e plurimani; Iniziative, vogliamo re-
plicare le giornate territoriali degli Rls articolandole 
sui temi locali con regia regionale, Formazione, sul-
la base delle esigenze espresse dai territori, realiz-
zare momenti formativi specifici con gli rls.  

Sono temi non nuovi e spesso ripetuti, si direbbero 
triti e ritriti, ma sono le cose essenziali per rilancia-
re il tema ambientale, che nonostante le tante confe-
renze sul clima, sulla salute e sicurezza, rischia di 
non essere costantemente monitorato e sotto i riflet-
tori. 

      

     Gianni Baratta 
    Segretario Regionale  
    USR CISL Piemonte 

    Continua da pag 1 

Tornando 

alla sezione 

della salute 

e sicurezza, 

l’agomento 

dell’esperto (il dott. Baratti che  ringrazio per 

la sua disponibilità) è stato dedicato all’invecchia-

mento della popolazione lavorativa per un duplice 

motivo: tale argomento fa parte della campagna 

2016/17 dell’agenzia europea della salute e sicurez-

za ed inoltre è uno degli argomenti per il quale gli 

Rls della Cisl Piemonte hanno richiesto di appro-

fondire durante le giornate dei rls svoltesi nelle Ust 

in occasione della settimana europea della sicurezza 

2016. L’ultima novità riguarda “La “Biblioteca 

dell’Rls” dove si evidenziano le pubblicazione di 

particolare interesse per voi rls  

Mi auguro che questo NL sia di vostro gradimento 

e diventi un elemento non solo di approfondimento 

ma anche di collegamento attraverso le vostre os-

servazioni, richieste ed anche critiche.  

Buon lavoro a tutti 

Alfonso Territo  
coordinatore regionale  “Punti Incontro  

Salute e Sicurezza – Ambiente”  
 

I documenti e i testi di legge 

evidenziati nei vari articoli  

possono essere scaricati clic-

cando sugli allegati inseriti al 

termine dei singoli articoli 

SICUREZZA ED AMBIENTE:  
INSIEME PER UN LAVORO MIGLIORE 

CAMBIO DI RESPONSABILITA’  
NELLA CONTINUITA’ 



 

SPECIALE AMBIENTE 

XII 

I termini ed i concetti saranno approfonditi nei 
prossimi numeri della news in base all’attualità o 
alle richieste che perverranno. 

 
 
 

Green economy (economia verde), Growt economy 
(crescita verde) sono ormai entrati nel lessico co-
mune. Concetti importanti ma a volte inflazionati 
quanto poco compresi dalla popolazione. In realtà 
la crisi ambientale e climatica, ormai indubbia, si 
accompagna ad una situazione economica che per-
dura da diversi anni. Le due crisi, pur non stretta-
mente interdipendenti, hanno comunque delle situa-
zioni molto simili (a questo proposito vi è ormai 
una consistente letteratura basata su dati tecnici e 
scientifici incontrovertibili). 
Da queste gravi analogie sono nate anche diverse 
soluzioni che tendono a risolvere contemporanea-
mente le crisi ambientale ed economica che rientra-
no in un concetto che congloba i concetti di green 
economy e growth economy con quello di Sviluppo 
Sostenibile. 
Lo sviluppo sostenibile  parte proprio dai presuppo-
sti appena accennati che “fondono” la questione 
ambientale con quella economica divenendo un vo-
lano per la crescita. 
 Per tutti questi motivi il sindacato non può 
 farsi trovare impreparato 
 

Con il termine “ambiente”  si considera l'insie-
me delle risorse indispensabili a garantire la 
vita di tutte le specie viventi, animali o vegeta-
li, semplici e complesse, presenti sul pianeta 
Terra.  
L’attività umana, soprattutto degli ultimi de-
cenni, ha avuto un forte impatto sull’ambiente 
naturale in tema di inquinamento e dissesto 
idrogeologico con ripercussioni notevoli sulla 
popolazione. 
La legislazione in materia di tutela ambientale 
si occupa di tutti i settori dell’ambiente. Per 
esigenze di sintesi e chiarezza della normativa 
su questo importante argomento che negli anni 

è stata promulga ta, nel 2006 è entrato in vigo-
re il Decreto  Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 più 
noto come “Codice  dell’ambiente”.  Quest’ ulti-
mo ha abrogato e sostituito la maggior parte della 
legislazione precedente.  
 Il decreto, è costituito da 318 articoli, suddivisi in 
6 parti (sotto riportate) e 45 allegati: 

 disposizioni generali, 
 Vas (valutazione ambientale straordinaria), 

Via (Valutazione impatto ambientale), Ippc 
(Integrated Pollution Prevention and Con-
trol e la più conosciuta, l’Aia 
(Autorizzazione Integrata Ambientale), tutte 
derivanti dal recepimento di direttive euro-
pee 

 difesa del suolo, tutela e gestione delle ac-
que 

 rifiuti e bonifiche, 
 tutela dell’aria, 
 danno ambientale 

 

Il testo, compreso gli allegati, ha subito diversi ag-
giornamenti dalla sua emanazione dovuti soprattut-
to al recepimento delle direttive europee. 
 
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e 
l’Ambiente (RLSA) o Rappresentante dei Lavo-
ratori per la Salute Sicurezza e l’Ambiente 
(RLSSA) 
 
 

AMBIENTE IN PILLOLE 

AMBIENTE E SINDACATO 

AMBIENTE E LAVORO 
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Considerando l’importanza dell’ambiente e l’impat-
to su di esso dovuto alla produzione industriale, 
alcune categorie sindacali, nella stipula dei nuovi 
contratti nazionali, hanno previsto (pur limitandolo 
a specifiche tipologie di aziende) la figura del rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza e l’am-
biente (RLSA), o RLSSA (rappresentante dei lavo-
ratori per la salute, sicurezza e l’ambiente). Tale 
figura coincide con il rls che, in questo caso deve 
occuparsi anche delle problematiche ambientali. 
Per questo motivo i CCNL prevedon una specifica 
formazione. 
Il rlsa/rlssa deve ricevere le informazioni relative ai 
provvedimenti adottati dall’azienda in materia. 
 

Negli ultimi anni, su indicazione dell’organismo 
europeo, i paesi aderenti all’UE  hanno adottato una 
politica ambientale restrittiva volta a reprimere reati 
ambientali. Il problema è che nemmeno questo 
provvedimento ha avuto risultati qualitativamente e 
quantitativamente apprezzabili. 
E’ nata così una nuova politica nei rapporti con le 
imprese che tende a stimolare queste ultime attra-
verso incentivi economici e di immagine tendenti 
ad adottare spontaneamente un nuovo approccio 
alle tematiche ambientali. Principi che sono stati 
tradotti attraverso la redazione di due regolamenti: 
uno a livello internazionale e l’altro europeo. 
Il primo si riferisce alle ISO 14000 (con una meto-
dolo che danno la possibilità di ottenere la 
“Certificazione ambientale dell’attività produttiva - 
ISO 14001”.  
Il secondo, valido solamente sul territorio della co-
munità europea, è il “Regolamento Comunitario 
761/2001”, più conosciuto con il nome di Emas 
(Environmental Management and Audit Scheme). 
E’ importante evidenziare che ambedue i procedi-
menti sono dei sistemi di gestione ambientale 
(SGA) e non  una “ certificazione di prodotto”. In 
pratica, le aziende in possesso della certificazione 
Iso 14001 o di quella Emas sono in possesso di si-
stemi e procedimenti di gestione in grado di limita-
re al minimo l’impatto ambientale cioè, i loro pro-
dotti sono realizzati nel massimo rispetto dell’am-
biente. 
 La filosofia ed il procedimento di attuazione 
 è comune agli altri sistemi di certificazione 
 come quello  relativo alla qualità (ISO 

9001) o alla sicu rezza (OSHAS 18001).  
 

ECOLABEL 
E' il Marchio Europeo di certificazione am-
bientale che ha l'obiettivo di promuovere sul 
mercato i prodotti che presentano un minore 

impatto ambientale. Il logo riprende la  sim-bologia 
dell’Unione Europea. 

 
 
 

Il pacchetto europeo  clima/energia (Direttiva 
2009/29/CE) più conosciuto come direttiva 
20/20/20 prevede, entro il 2020: 

 Riduzione del 20% dell’emissione dei gas 
clima alteranti  

 Aumento del 20% della quota di energia 
prodotta da fonti rinnovabili 

 Aumento del 20% del risparmio energetico 
 
Entro il 2030 tali obbiettivi sono stati portati a: 

 Riduzione del 40% dell’emissione dei gas 
clima alteranti  

 Aumento del 27% della quota di energia 
prodotta da fonti rinnovabili 

 Aumento del 27% del risparmio energetico 

 

 

Partendo dalla constatazione che l’80% delle emis-
sioni clima/alteranti (in particolare Co2) proviene 
dai centri urbani, la Commissione Europea, dopo 
l’emanazione della direttiva 20/20/20, ha lanciato 
su tutto il territorio europeo un campagna rivolta a 
tutti i governi locali denominata “Patto dei sindaci” 

Uno slogan più che un termine. A questo patto han-
no aderito migliaia di comuni in tutta Europa e l’I-
talia è tra i primi stati con il maggior numero di enti 
aderenti. 

Gli enti che vi aderiscono si impegnano a raggiun-
gere gli obbiettivi della direttiva Clima/Ambiente o 
a superarli attraverso un Piano d’Azione Energia 
Sostenibile (PAES) entro il 2020. In alternativa 
possono redigere un Piano d’Azione Energia Soste-
nibili e Clima (PAESC) riferito agli obbiettivi per il 
2030. 

 

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 

DIRETTIVA CLIMA/ENERGIA 
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L’obbiettivo del “Patto dei Sindaci” legato alla di-
rettiva clima/energia avrà come effetti collaterali 
diretti una miglior qualità dell’ambiente, una mag-
gior indipendenza energetica ed un aumento di pro-
fessioni qualificate e legate al territorio. 

 

Accordo COP21, cos’è’ 
L’acronimo Cop significa Conferenza delle Parti  
che aderiscono alla Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici  (UNFCC).  
La stessa si riunisce ogni anno per valutare lo stato 
del clima a livello mondiale e i relativi provvedi-
menti per limitarne l’alterazione. 
 
L’assise svoltasi a Parigi nel novembre 2016 è stata 
la 21° conferenza dalla nascita dell’organismo 
menzionato. Da qui l’acronimo di COP21 (o accor-
do di Parigi) 
 
L’accordo  è stato ratificato da 196 stati (tra cui 
Russia, Stati Uniti e Giappone che non avevano 
firmato l’accordo di Kyoto). 
 
Con la successiva immediata ratifica di 92 paesi 
(tra i cui l’Italia) l’intesa è divenuta esecutiva (la 
 quota necessaria era di almeno 55 responsa
 bili di almeno il 55% delle emissioni di 

CO2) 
 
L’obbiettivo principale è quello del mantenimento 
della temperatura media globale inferiore ai 2°C 
con l’impegno di raggiungere l’obbiettivo di 1,5°C. 
L’accordo prevede inoltre che gli stati aderenti co-
munichino in modo trasparente le loro emissioni 
con una flessibilità per i paesi in via di sviluppo. 
 
Per questi ultimi i paesi più ricchi dovrebbero for-

nire un sostegno finanziario finalizza-
to alla riduzione delle emissioni e per 
l’adattamento ai cambiamenti climati-
ci. In quest’ultima direzione è finaliz-
zato la parte che riconosce i danni le-
gati alle catastrofi naturali climatiche 
nelle piccole nazioni insulari. 
 
Alla Cop22 svoltasi a Marrakech  i 
196 paesi hanno adottato un program-
ma per attuare l’accordo della Cop 21 
entro il 2018. 
 
 

Dopo averlo preannunciato al G7 di 
Taormina, il presidente americano, 
Donald Trump, ha ufficializzato l’u-

scita degli USA dalla Cop21. Una posizione che 
pur creando un “rimescolamento delle posizioni dei 
paesi contraenti, isola gli Stati Uniti a livello inter-
nazionale. La Cina ha già fatto sapere la sua netta 
posizione a favore dell’accordo. L’Unione Europea 
ha comunicato che guiderà l’applicazione dell’ac-
cordo con lo stato cinese. Persino la California (il 
paese piu popoloso degli Usa con una delle mag-
giori economie a livello mondiale) sta diventando il 
maggior interlocutore americano sulle politiche 
ambientali: dopo gli accordi con Canada e Messico 
intende partecipare al prossimo vertice di Bonn. 
Solo la Russia ha affermato che l’abbandono degli 
Stati Uniti potrebbe essere un ostacolo all’applica-
zione dell’accordo sul Clima. Nella dichiarazione 
finale G7 sul clima svoltosi a Bologna nelle scorse 
settimane Canada, Francia, Germania, Italia, Giap-
pone, Regno unito e la Commissione Europea riaf-
fermano il loro impegno a rispettare quanto stabili-
to nella conferenza Cop 21 di Parigi sull'ambiente. 

ACCORDO COP21 

LA NUOVA POSIZIONE USA 
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Inoltre, in base all’applicazione degli accordi inter-
nazionali gli Usa non potranno uscire dalla Cop21 
sino al 2020. Sino al 2019 non potranno presentare 
la richiesta di uscita dall’accordo. Dopo di essa do-
vranno attendere ancora un anno. 
 
Allegati 
 Accordo di Parigi: traduzione in italiano e com-

mento 
 
 
 

Al G7 Ambiente di Bologna le confederazioni 
mondiale, europea e dei sette paesi (tra cui Cgil, 
Cisl e Uil) hanno presentato una dichiarazione in 
cui stabiliscono una precisa posizione in merito 

all’accordo di Parigi (Cop21) , della crescita 
dell'occupazione e della giustizia sociale. 
 
In sintesi, nell’evidenziare che gli obbiettivi di svi-
luppò sostenibile rappresentano una imprescindibi-
le esigenza per la tutela ambientale ed un grande 
potenziale per l’occupazione in tutti i settori, sotto-
lineano la necessità di una fase di transizione tra il 
vecchio ed il nuovo modello per ga rantire i posti di 
lavoro attuali. 
 
In particolare chiedono ai paesi del G7 
Impegni precisi per rispettare l’aumento di tempe-
ratura globale < 2C° entro il 2020 
Avvio di un dialogo tra sindacati e datori di lavoro 
sui mezzi atti a garantire una giusta transizione che 
tuteli l’ambiente e preservi i posti di lavoro anche 
attraverso la creazione di fondi per una “giusta 
transizione”. 
 
Sostegno agli investimenti nell’efficienza energeti-
ca e nelle energie rinnovabili con particolare atten-
zione alla carenza di energia, alla mobilità sosteni-

bile ed al miglioramento delle infra-
strutture di tra sporto. 
 
Rafforzamento delle priorità am-
bientali nei bilanci dei propri paesi 
e delle cooperazioni internazionali e 
rafforzamento del finanziamento a 
quelle  popolazioni locali già colpi-
te dal cambiamento climatico (es. 
Africa Sub Sahariana) ed evitare 
così la loro emigrazione 
L’elaborazione di una strategia in-
dustriale rispettosa dell’ambiente e 
del lavoro dignitoso ed il rafforza-
mento delle normative industriali in 
materia di processi ecosostenibili e 
la riduzione di sostanze tossiche  
a.t.  
  
Allegati 
 Dichiarazione sindacale al G7 
Ambiente 2017 – Bologna, giugno 
2017 
 Lettera di CGIL - CISL - UIL al 
Ministro dell’ambiente, Gianluca 
Galletti 

G7 AMBIENTE LA  
DICHIARAZIONE  
DEI SINDACATI 

LA BIBLIOTECA DELL’RLSA 

Molti pensavano ad 
un’enciclica per “addetti 
ai lavori” ma non è così, 
anzi è un testo facile da 
leggere che mette al cen-
tro la questione ambien-
tale con la giustizia so-
ciale.L’Enciclica Green, 
com’è stata definita, illu-
stra con precisione e 
pragmatismo lo sfrutta-
mento delle risorse natu-
rale ed  un nuovo siste-
ma di sviluppo sostenibi-
le.Per un’ulteriore com-
prensione ogni paragrafo 
dell’enciclica di Papa 
Francesco è accompa-
gnato da una guida della 
teologa Cristina Simo-
nelli 
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