Mercoledì 23 novembre 2016
Ore 9.00 – 13.00
MILANO – V.le G. D’Annunzio, 15

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

Seminario
RUOLO DEGLI RLS NELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
9.00 – Registrazione partecipanti e distribuzione materiale
9.15 – Saluto a cura del Centro per la Cultura della
Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita
Direzione Economia Urbana e Lavoro - Comune di Milano

9.30 – Presentazione del Progetto “La Casa degli RLS” e idea
di uno sportello per gli RLS
Modesto Prosperi - RLS Comune di Milano

INTERVENTI
9.45 – Il ruolo dell’RLS e la sua cassetta degli attrezzi:
DVR - far parlare il documento

DVR
Una valutazione dei rischi corretta e partecipata
è la base della prevenzione. Con questo nuovo
incontro della Casa degli RLS vogliamo
individuare 3 direttrici di lavoro, le tre P:
Partecipazione, Personalizzazione e Pesatura dei
rischi.
Partecipazione degli RLS in quanto portatori di
conoscenza diretta dei luoghi di lavoro che deve
essere tenuta in considerazione nel DVR.
Personalizzazione dei rischi generali e specifici in
azienda.
Pesatura dei rischi che ci porta, parlando con i
lavoratori, a riflettere su come si vedono i
problemi ed a verificare se si ritrova poi tutto
questo riconosciuto nel DVR.

Tiziana Vai - Gruppo promotore Casa degli RLS

10.00 – Il punto di vista del Servizio Prevenzione e Protezione
Francesco Graziano - ASPP sanità

10.15 – Il punto di vista degli RLS

Coordina: Roberta Vaia - Dipartimento Salute CISL Milano
Daniele Orlando - RLS grande distribuzione: Nodi valutazione rischi
Flavio Acquati - RLS servizi a rete: Appalti ed esternalizzazione del rischio
Marco Carabelli - RLS bancari: Valutazione standard/complessa in
strutture particolari
Patrizia De Palma - Coordinamento RLS sanità: Esperienze di
partecipazione degli RLS

11.30 – Dibattito

A cura del gruppo di lavoro “Casa degli RLS”

12.30 – Documento di sintesi e proposte RLS
A cura degli RLS che hanno partecipato al seminario

13.00 – Chiusura dei lavori

PARTECIPAZIONE GRATUITA
con iscrizione obbligatoria online

>CLICCA QUI<
Segreteria Organizzativa
Associazione Ambiente e Lavoro
Via Palmanova 24 – 20132 Milano
Tel. 0226223120 Fax 0226223130
info@amblav.it - www.amblav.it

