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(Costituzione) 

Newsletter RLS/RLST CISL Piemonte 

Un ragazzo di 28 anni è morto travolto 
da un cavo di metallo mentre lavorava, 
come dipendente di un’azienda in ap-
palto, presso l’Ilva di Taranto. 
Una vittima che allunga la strage dei 
morti sul lavoro che quest’anno non 
tende a diminuire: 4 morti alla Lamina 

di Milano (16 gennaio 2018), 2 morti nell’esplosione al 
Porto di Livorno (29 marzo), due morti nell’esplosione 
di un serbatoio di mangimi a Treviglio sono solo alcuni 
dei gravi infortuni che hanno catturato le prime pagine 
dei quotidiani e che portano a 266 le vittime che aveva-
no l’unica colpa di svolgere la propria mansione in con-
dizioni che esulano dalle più semplici norme per la pre-
venzione. 
Appalti e subappalti, precariato, mancanza di manuten-
zione delle attrezzature e dei macchinari, scarsa forma-
zione, riduzione della sorveglianza (non per responsabi-
lità dei tecnici adibiti a questi controlli ma per la conti-
nua riduzione del personale adibito ad essi) e, purtroppo, 
scarsa applicazione della normativa materia, in primis Il 
D.Lgs 81/08. 
Intendo soffermarmi proprio  sul D.Lgs 81/08 più cono-
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Un impegno costante per non disper-
dere il lavoro fatto negli ultimi mesi, 
in cui in oltre venti assemblee regio-
nali unitarie, migliaia di rls e rlst han-
no discusso sui punti del documento 
unitario relativo al tema di salute, 
sicurezza e ambiente (art. pag. 4).  I 
temi affrontati sono sicuramente ma-

cro, ma la discussione regionale poi la sintesi di Mestre 
a gennaio, hanno permesso di mettere in fila tanti argo-
menti e casistiche su cui sviluppare il lavoro quotidiano.  
Purtroppo questi primi mesi del 2018 portano ogni gior-
no notizie d’infortuni e morti tesi quasi a impoverire il 
lavoro in tema di sicurezza, facendo passare un concetto 
inaccettabile quale il fatto che ad una lieve ripresa lavo-
rativa va pagato un prezzo di sangue. Questo non è pos-
sibile e la nostra azione quotidiana va orientata per com-
battere tutto questo. 
Stiamo faticosamente cercando di riportare il tema nelle 
agende delle varie istituzioni, abbiamo ottenuto la con-
vocazione del Comitato regionale di Coordinamento 
della Regione, latitante da oltre un anno, ponendo il da-
to della sua operatività ad una regione che ha sottosti-
mato il dato della prevenzione e controllo in tema di 
sicurezza sul lavoro. 
Daremo attuazione al protocollo con i medici di fami-
glia sulle malattie professionali con la riunione del 5 
giugno in cui si incontreranno i delegati provinciali del 
FIMMG, i nostri patronati, le strutture territoriali sinda-
cali e i nostri medici. Lo scopo è illustrare il protocollo 
ma soprattutto stringere conoscenze territoriali per allar-
gare la rete. 
Una costante azione sul tema è stato il confronto svilup-
pato con le segreterie delle quattro unioni della Cisl Pie-
montese che hanno avuto all’ordine del giorno proprio il 
progetto sicurezza elaborato dallo staff che mi aiuta in 
questo delicato compito e che ringrazio per la dedizione 
con cui opera. Anche noi dobbiamo operare al nostro 
interno un salto forte di mentalità per far si,  che il tema 
salute e sicurezza non sia appannaggio di un ristretto 
gruppo ma diventi patrimonio diffuso e capillare. Anche 
questa piccola pubblicazione, che allarga i suoi collabo-
ratori, è un tassello del lavoro per una diffusione della 
sicurezza che diventi un’onda che si allarga e pervade 
l’organizzazione tutta. Andiamo avanti e confrontiamoci 
costantemente. 

                     Segretario Usr Cisl Piemonte 
                                             Gianni Baratta 
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sciuto come Testo Unico della salute e sicurezza sul la-
voro. Una fondamentale normativa che ha subito forti 
attacchi sin dalla sua approvazione il 9 aprile 2008 da 
parte del governo 
Prodi. 
 Approvazione avve-
nuta, in seguito ad 
una serie di gravi 
infortuni mortali 
dell’anno precedente 
(quali i cinque morti 
dovuti all’esplosione 
del Molino Cordero 
di Savigliano seguite 
dalle 7 vittime della 
Thyssen Krupp di 
Torino) e dal caloro-
so appello dell’allo-
ra presidente della 
Repubblica, Giorgio 
Napolitano 
Il sindacato ha contribuito alla stesura TU sulla sicurezza  
(D.Lgs 81/08) e si è battuto nella sua difesa quando il 
Governo Berlusconi (2009), seguito a quello che aveva 
approvato il decreto (governo Prodi) ha cercato di ren-
derlo inefficace minandone i contenuti principali. 
A 10 anni dalla sua emanazione devono ancora essere 
approvati molti decreti attuativi e, contemporaneamen-
te, ne sono stati emanati altri che, sotto l’egida della 
semplificazione hanno portato delle modifiche tutt’altro 
che migliorative. Mi riferisco all’abolizione del registro 
infortuni sostituito dal fantomatico Sinp (Sistema Infor-
mativo Nazionale per la Prevenzione) previsto, con de-
creto attuativo dall’art. 8 del D.Lgs 81/08 (e non ancora 
reso attuativo al momento dell’abolizione del registro). 

Oppure i decreti relativi al Jobs Act che non hanno sicu-
ramente migliorato la prevenzione per i lavoratori pre-
cari.  

Infine (ma ci sarebbe 
ancora molto da dire) 
non è ancora stato 
redatto  un accordo 
sulla rappresentanza 
e pariteticità tanto 
che si fa ancora rife-
rimento all’accordo 
del 22 giugno 1995 
tra Confindustria  e 
Cgil, Cisl, Uil appro-
vato in seguito al 
D.Lgs 626/94 
(abrogato, anzi assor-
bito dal TU Sicurez-
za). Un accordo che 
la Confindustria con-
tinua ad eludere per-

ché non vuole il Rlst  (rappresentante dei Lavoratori 
per la Salute e la Sicurezza  Territoriale)  nelle aziende 
iscritte ad essa. Un atteggiamento inspiegabile e con-
trario alla normativa che il sindacato intende superare 
al più presto. 
Il documento Unitario di Cgil , Cisl e Uil su salute e 
sicurezza approvato nel gennaio scorso intende porre 
in evidenza queste contraddizioni e iniziare, anzi pro-
seguire, un’azione concreta per la loro soluzione. 
 
Alfonso Territo 
Coordinatore Regionale Rls - Ambiente 
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RLST - soggetto fondamentale per 
le piccole e medie imprese                                     

Nel nuovo sistema prevenzionale, la figura del rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 
(RLST) non muta ruolo e caratteristiche principali, ma 
acquisisce una dimensione di intervento più ampia, non 
più relegata alle sole realtà lavorative di minor dimen-
sione, ma a tutte le unità produttive nelle quali, per ra-
gioni diverse, non è istituito il RLS aziendale. 
Il ruolo del RLST è previsto già dalla normativa previ-
gente in quanto delineato a livello comunitario, diviene 
nel nuovo assetto di tutela e modello prevenzionale 
figura di totale integrazione del RLS aziendale, quale 
forma di assoluta garanzia per i lavoratori e riafferma-

zione piena del modello partecipativo in azienda.[…] 
Dopo aver ricordato cosa prevede il T.U. 81/08 sulle 
attribuzioni e sui compiti  del RLST, vanno fatte delle 
considerazioni sull’operabilità del ruolo del RLST  
nell’aziende Artigiane, di quanto è complicato e diffi-
cile portare avanti il lavoro. 

 

A distanza di dieci anni dell’entrata in vigore della nor-
ma, nonostante tutto (infortuni gravi che persistono) ci 
si trova a scontrarsi ancora con l’ignoranza ( nel senso 
letterario della parola che si ignora) nel riconoscere il 
ruolo del RLST, il datore di lavoro, anche rivestendo, il 
più delle volte il ruolo del RSPP si fa fatica accedere 
nei locali di lavoro per  fare i sopralluoghi, il più delle 
volte veniamo scambiati per venditori di qualcosa … 
Nei luoghi di lavoro paghiamo un ritardo culturale in 
materia di sicurezza, che senza il superamento di que-
sto ritardo non potremo mai eliminare il gap che ci se-
para dalle altre potenze industriali occidentali, il paese 
investire con più determinazione e convinzione in for-
mazione dei lavoratori e imprenditori (reale e di quali-
tà), in investimenti di nuove tecnologie, se vogliamo 
agganciarci realmente all’industria 4.0. 
Investire in sicurezza l’imprenditore deve comprendere 
e capire, che abbassa i costi e migliora la qualità della 
vita dei lavoratori, è la qualità della produzione. 

Clicca qui per leggere l’articolo completo 
 

RLST Asti-Alessandria                       
Calogero Palma 

https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/06/RLST_art41-1.pdf
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Ha raggiunto la prima decade, dieci anni di vita per il biellese 
“Tavolo interassociativo per la Prevenzione e la Sicurezza sul 
Lavoro”. Un percorso intrapreso congiuntamente tra associa-
zioni sindacali, datoriali, S.pr.e.s.a.l.  ed l’ASL di Biella, con 
un principale obiettivo: promuovere la cultura della preven-
zione, principalmente attraverso specifica formazione.  
 
Tempi di primi bilanci quindi, e con voce univoca dei parteci-
panti, che affermano come “Il dialogo tra gli aderenti, ha 
portato ad una crescente attenzione, una maggiore consape-
volezza sul tema della sicurezza sul lavoro, sia da parte delle 
imprese, che da parte dei lavoratori”. Nel corso degli anni, 
sono stati condivisi e sottoscritti, protocolli per la messa in 
sicurezza di imprese e lavoratori nei vari settori che, da un 
lato hanno individuato i rischi, dall’altro costruito soluzioni, 
che sono diventate negli anni la “buona pratica” per centi-
naia di imprese. Rappresentando una efficace prevenzione.   
 
Anche per questo l’ASL di Biella (unica tra le realtà del Pie-
monte) è stata coinvolta in un progetto nazionale, finanziato 
da Inail, al fine di approfondire i fattori di rischio sui luoghi di 
lavoro. Il progetto denominato “L’approfondimento dei fattori 
di rischio lavorativo e l’individuazione delle soluzioni per le 
aziende attraverso le attività di vigilanza ed assistenza da parte 
delle istituzioni”, è stato presentato il giorno 11 settembre a 
Biella.  Il responsabile scientifico del progetto, dottor Ferraris 
(direttore Spresal di Biella), ha sottolineato come non sia ca-
suale la scelta di Biella: “L’esperienza consolidata, in un ter-
ritorio che già da tempo opera in stretta sinergia con le asso-
ciazioni di categoria, tramite il Tavolo interassociativo per 
la Prevenzione, fortemente sensibilizzato sull’argomento, ha 
permesso di gettare le basi per cominciare a strutturare un 
modello di lavoro che adesso, può divenire univoco a livello 
nazionale”.  
 
Il progetto coinvolge 13 ASL nazionali, coinvolte per mettere 
a punto un programma mirato a facilitare lo scambio di espe-
rienze e di buone pratiche, nel quadro complessivo di attività 
di assistenza, che competono al Servizio Sanitario Nazionale. 
Si parte dall’esperienza; la rilevazione dei fattori di rischio 
viene realizzata analizzando le informazioni, che emergono 
durante i controlli effettuati dalle ASL . Da qui si costruirà un 
piano mirato di prevenzione, declinando una serie di indicatori 
che andranno monitorati, su un campione di aziende conside-
rate “vulnerabili”. Biella, con la convenzione firmata con 
Inail, focalizzerà l’attenzione sul rischio derivante dall’uso di 
macchinari.   
 
La ricerca e la raccolta dati termineranno il 31 marzo 2019. 

 
Protocollo d’intesa sintesi: 
 
Condividere l’orientamento partecipativo sui temi della sicu-
rezza sul lavoro. I temi della sicurezza sono al centro di una 
profonda rilettura, si ritiene fondamentale la diffusione a tutti i 
livelli di una migliore conoscenza dei fenomeni, e dei motivi 
che costituiscono causa degli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Irrinunciabili gli interventi nel campo della for-
mazione/informazione dei lavoratori: la cultura della sicurezza 
sul lavoro deve essere alimentata fin dall’età scolastica. 

Gruppo di analisi ed osservazione: acquisire elementi certi 
di conoscenza relativi agli eventi infortunistici, alle malattie 
professionali, attività di vigilanza, controllo ed indirizzo degli 
enti preposti. Si propone la costituzione di un gruppo di anali-
si ed osservazione (G.A.O.). Attraverso l’uso delle banche 
dati esistenti, le informazioni disponibili onde poter definire i 
settori che presentano i maggiori rischi per la salute. 
 
Protocolli di indirizzo: Dotarsi di strumenti per fornire indi-
cazioni utili, per migliorare i livelli di salute e sicurezza. Ai 
soggetti preposti all’interno delle imprese mediante l’istitu-
zione di Protocolli di Indirizzo. Che verranno elaborati sulla 
base delle priorità di rischio che saranno individuate. 
 
Organismo Paritetico Provinciale – Gruppi di lavoro:  
Sarà istituito un gruppo di lavoro che partendo dai problemi 
emersi in sede di G.A.O., si potranno definire specifiche linee 
di indirizzo, programmando azioni di prevenzione congiunte, 
tra le parti sociali. I componenti dei gruppi di lavoro potranno 
variare, secondo le specifiche tematiche trattate. Si incontre-
ranno ogni quadrimestre, per monitorare le attività. Le parti 
firmatarie potranno valutare l’opportunità di integrazione o 
modifiche ai contenuti del Protocollo. 
 
Formazione: Si ritiene necessario, individuare le aree profes-
sionali, verso le quali promuovere possibili azioni formative. 
Oltre al ricordo ai piani formativi, previsti da Fondimpresa ed 
alle altre iniziative formative. L’opportunità di un coinvolgi-
mento degli enti locali interessati, nella programmazione e 
nel sostegno finanziario di successivi ed ulteriori interventi 
formativi. 
 
Informazione: Obiettivi condivisi di prevenzione e tutela, 
possono essere conseguiti con la maggior diffusione di ido-
nea informazione, rivolta ai lavoratori su argomenti relativi 
alla sicurezza. 
 
Azioni di sostegno: Sarà cura delle parti firmatarie del Proto-
collo di intesa, redigere un apposito piano di intervento che 
individui, anche attraverso la valorizzazione di buone prati-
che esistenti, obiettivi, modalità attuative e gli strumenti ope-
rativi. 

 
 
RLST Biella 

Luigino Giacomello 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Biella: Tavolo interassociativo  
per la Prevenzione e la Sicurezza  
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 “Un’azione di prevenzione efficace, partecipata e 
diffusa” Obbiettivi e priorità di un percorso per la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Con un’assemblea unitaria nazionale svoltasi a Mar-
ghera giovedì 18 gennaio,  Cgil, Cisl, Uil hanno ap-
provato un documento che ha l’obbiettivo di determi-
nare il percorso in merita alla salute e sicurezza sul 
lavoro che seguiranno le tre confederazioni sindacali 
nei prossimi anni. 
Il documento è suddiviso quattro parti che descrivono 
gli indirizzi e gli obbiettivi da perseguire (priorità d’a-
zione) 
 
Scheda sintetica del documento: 
 
1 - STRATEGIA NAZIONALE SALUTE E SICU-
REZZA SUL LAVORO 
 
L’Italia è l’unico paese della CE sprovvista di una 
strategia nazionale su salute e sicurezza sul lavoro in 
linea con quella europea (2014/2020) . Il documento 
intende stimolare il Governo a rimediare a questa ca-
renza. Inoltre richiede una rapida approvazione del TU 
amianto e del relativo finanziamento.  
 
2 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI  
(REGIONI – INAIL – ASL – S.Pre.S.A.L.) 
 
Si ritiene importante una sinergia di azione tra sinda-
cati, Regioni, Inail  ed Asl. In particolare nei vari orga-
nismi devono essere presenti, dove previsti, i rappre-
sentanti dei sindacati. In particolare è fondamentale 
rendere particolarmente attivi gli Organismi Paritetici 
dei vari comparti produttivi. Da evidenziare che con 
l’Inail è stato avviato il progetto “Impact Rls” a favore 
degli Rls/Rlst. 
 
3 - CONTRATTAZIONE 
 
Per quanto riguarda la sicurezza deve essere sviluppata 
a tutti i livelli, partendo da quella prevista esplicita-
mente negli articoli del D.Lgs 81/08. Il primo obbietti-
vo deve essere l’accordo applicativo su rappresentanza 
a pariteticità relativa al decreto menzionato. Attual-
mente viene applicato l’accordo del 22 giugno 1995 
riferito al D.Lgs 626/94. Viene inoltre ribadito come la 
Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventa-
re un argomento ripreso dalla contrattazione collettiva: 
da quella territoriale a quella nazionale.  
 
4 - RAPPRENTANZA 
 
Le organizzazioni sindacali devono impegnarsi per 
garantire la presenza di rls, rls territoriali e di sito in 
tutte le realtà lavorative. Fondamentale è lo sviluppo 
dell’azione sinergica tra rsu e rls per rafforzare la pre-
venzione nei luoghi di lavoro. Altrettanto importante 

l’estensione delle attribuzioni e del ruolo dell’rls. Viene 
anche sottolineata l’importanza dell’estensione della 
figura dell’RLSA (Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza e l’Ambiente) in tutti i CCNL. L’importante 
questione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile vie-
ne ulteriormente ribadita per quanto riguarda il rap-
porto con i soggetti di interlocuzione locale. 
 
5 - PARITETICITA’  
 
Richiesta della creazione del Fondo di sostegno alla rap-
presentanza e pariteticità (art. 52 D.lgs 81/08). Impor-
tante la verifica operativa e strutturale degli organismi 
paritetici dei vari comparti produttivi (Confindustria, 
Confapi, Artigianato, ecc). 
Particolarmente importante è la prosecuzione di attività 
di formazione rivolte ai rls, rlst su tutti i territori. In que-
sto contesto diviene di fondamentale importanza il pro-
getto Impact/Rls già menzionato in precedenza. 
 
6 - PATRONATI 
 
Per  ottimizzare l’attività di prevenzione e far emergere 
le malattie professionali deve essere migliorata la siner-
gia di azione tra patronati, categorie, rls/rlst . Nel docu-
mento si sottolinea il nuovo importante ruolo dei Patro-
nati relativo al reinserimento di lavoratori infortunati o 
tecnopatici definito “accomodamento ragionevole. Pro-
getto finanziato dall’Inail. 
 
Clicca qui per leggere il testo integrale 
 
Alfonso Territo 
Coordinatore Regionale Rls - Ambiente 

 
Novità in questa versione alcune nuove circolari tra cui 
quella relativa allo svolgimento  
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo 
soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. 
Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effet-
tuazione dei lavori sotto tensione  e delle verifiche pe-
riodiche. 
Inseriti alcuni interpelli inviati alla Commissione Con-
sultiva Permanente 
 

Il documento unitario Cgil-Cisl-Uil su  
salute e sicurezza sul Lavoro          

Testo aggiornato del D.Lgs. 81/08 

Per visualizzare il 
Testo Unico  
clicca  
sull’immagine 

https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/06/Documento-ufficiale-Assemblea-Unitaria-nazionale-RLS.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-maggio-2018.pdf
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Con diverse sentenze (es.: Cass. Pen., Sez. IV , 26 ot-
tobre 2007, n. 39567; Cass. Pen., sez. IV, 18 marzo 
2010, n. 16134; Cass. Pen., Sez. IV, 07 settembre 
2017, n. 40718, ecc …) la Corte di Cassazione stabili-
sce, in maniera molto delineata,  la responsabilità pe-
nale del RSPP. 
Il  RSPP, sebbene non abbia dei poteri decisionali e di 
spesa che sono ovviamente in capo al Datore di Lavo-
ro, ha comunque un decisivo ruolo propositivo ed atti-
vo di prevenzione degli infortuni all’interno dell’unità 
produttiva, art. 33, D.Lgs. 81/2008.   Fino a qualche 
anno fa la tendenza era quella di considerare il RSPP 
non soggetto a responsabilità penale, in ordine proprio 
alla sua posizione di consulente e poiché privo di pote-
ri di decisione di spesa, ma oggi tale  prospettiva è 
superata. 
 
Infatti la cassazione determina che qualora il RSPP  
non individui il rischio o  non  effettui una valutazione 
specifica ove descritte tassativamente le misure da 
adottare, sia soggetto anche a giudizio penale 
Questo non solleva il D.d.L. dalle sue già note respon-
sabilità, ma coinvolge anche un’ altra figura che con la  
626/94, era esclusa da ogni responsabilità ed era consi-
derato  solo una figura consulenziale.  
Il sistema prevenzionistico voluto dal legislatore ri-
chiede che il RSPP lavori a stretto contatto con il dato-
re di lavoro per l’individuazione dei rischi, per la valu-
tazione degli stessi e per fornire  misure organizzative 
e tecniche per risolverli e ridurli al minimo; deve altre-
sì disincentivare, se necessario eventuali soluzioni 
economicamente convenienti ma più rischiose per i 
lavoratori. Questa attività collaborativa e partecipativa 
fa si che lo stesso risponda penalmente assieme al da-
tore di lavoro per imperizia, negligenza e imprudenza 
nelle condanne della Corte di Cassazione sopra citate. 
Le sentenze forniscono una “colpa professionale” al 
Responsabile, “costringendolo” ad adempiere diligen-
temente all’incarico affidatogli prevedendo che lo 
stesso debba segnalare situazioni pericolose e  possa 
quindi  essere chiamato a rispondere penalmente delle 
soluzioni o suggerimenti tecnici errati o non sufficien-
temente esaustivi, che possano causare l’evento dan-
noso al lavoratore.  
 
Tutte queste sentenze a definire la responsabilità anche 
del RSPP, sono frutto di una prima sentenza (Cass. 
Pen., Sez. IV , 26 ottobre 2007 , n. 39567) che così 
definiva : “Ne consegue che il responsabile del servi-
zio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con 
imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di 
leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sba-
gliato o abbia trascurato di segnalare una situazione 
di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad 
omettere l'adozione di una doverosa misura preven-
zionale, risponderà dell'evento dannoso derivatone, 
essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa che gli deri-

va dalla sua specifica posizione professionale” e ancora 
ritenendo “tale comportamento colposo in quanto negli-
gente” 
Pertanto in questi casi il RSPP è stato condannato per 
omissione o superficialità nello svolgimento della sua 
mansione. Nello specifico la sentenza della  Cass. Pen., 
Sez. IV, 07 settembre 2017, n. 40718, condanna il RSPP 
in quanto “l’imputato ha individuato e valutato il ri-
schio in maniera ambigua”. Con la definizione di ambi-
gua, cioè confusa, si può dedurre che l’analisi è stata 
poco chiara e pertanto insufficiente, tanto da procurare 
un grave infortunio. 
 
Da una attenta lettura delle diverse sentenze emerge co-
me sia indispensabile che la redazione del DVR, non sia 
di natura generica, spesso mero riporto di norma, ma 
tratti nello specifico, e non in modo approssimativo, i 
rischi presenti in azienda e le eventuali misure di sicu-
rezza da adottare. 
 
 

RLST Torino e provincia 

Emilia Consentino 

Responsabilità del RSPP 
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Progetto “Prevenzione 2020” 
Terzo seminario informativo  

 
 
Avvio del Progetto “Prevenzione 2020” realiz-
zato, in compartecipazione con INAIL, da IAL 
Nazionale, Fondazione Di Vittorio ed Enfap in 
collaborazione con CISL, CGIL e UIL Nazio-
nali, vi informiamo che si svolgerà a Bologna 
il prossimo 14 giugno 2018, presso l’Hotel 
Europa - Via Cesare Boldrini, 11 - il terzo se-
minario informativo e divulgativo rivolto alle 
figure di RLS e RLST delle regioni del Nord. 
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