Milano 30.11.09
Ai RLS della Filcams di Milano e Lombardia

Iniziamo con gli appuntamenti:

RIUNIONE RLS MENSE E PULIZIA
VENERDI’ 4 DICEMBRE 2009
ore 9.00 - 13.00
camera del lavoro Milano (sala Sormanni)
odg:
> ruolo dell’RLS negli appalti
> perché scrivere sempre, a chi e come.
> preparazione momento formazione specifico per
> gestione delle riunioni periodiche
se l’aziende vi hanno fornito materiale informativo per i lavoratori, o copia documentazione
inerente sicurezza portatela

RIUNIONE RLS AUTOGRILL/Mc DONALDS’
GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2009
Ore 14.00 – 18.00
Odg:
> completamento elezione RLS nei locali lombardia
> gestione riunioni periodiche
> formazione
> rapporti con aziende
I RLS sono pregati di portare copia dei verbali delle ultime 2 riunioni periodiche

COORDINAMENTO RLS IPER Montebello della LOMBARDIA
VENERDI 11 DICEMBRE 2009
ORE 9.30 - 14.00
camera del lavoro - Milano
come avete visto nella comunicazione inviata a IPER in relazione a come abbiano bypassato le
linee guida regionali su accertamento di tossicodipendenze avevamo richiesto un incontro
all’azienda, incontro che si terrà prima delle festività natalizie. Al fine di prepararci al meglio i RLS
dell’IPER lombardia sono inviati a partecipare alla riunione di coordinamento RLS IPER
LOMBARDIA di venerdì 11.
Sarebbe utile che i RLS alla riunione:
> portassero copia dei verbali delle ultime 2 riunioni periodiche
> verificassero se all’interno del DVR è stato inserito il rischio determinato dall’assunzione di
sostanze stupefacenti
> controllino se in presenza di casse matrimoniali vi sono disposizioni precise che dispongono
l’alternanza delle cassiere

Come vi ho anticipato le riunioni degli RLS, sino alla fine delle assemblee di base per il
congresso CGIL il 20 febbraio, le terremo solo in caso di particolari urgenze. Questo non
significa che non riceverete altre informazioni, né che il lavoro della Filcams non continua.

AAA… Cercasi RLS
In queste settimane vorrei però fissare un incontro con i RLS disponibili a contribuire alla partenza
dello sportello informativo sulla sicurezza che vorremmo riattivare in piazza Segesta, 4 e con quelli
che hanno esperienza informatica per migliorare il nostro sito.
Invito coloro che sono disponibili a segnalarmelo entro il 10 dicembre

Per RLS Esselunga

Vorrei sapere se, come avevamo deciso al coordinamento RLS di Esselunga, il volantino sulle
cassiere è stato diffuso nelle filiali, come in bacheca sindacale o consegnato alle cassiere, come è
stato accolto.
Qualcuno ha promosso assemblee sulla sicurezza?

Le comunicazioni sono riquadrate e titolate per consentire a tutti di identificare quelle che
interessano ed evitare sia confusioni che perdite di tempo.
Cordiali saluti
Giorgio Ortolani
Segretario Filcams CGIL Milano/Lombardia
In allegato troverete:
> un contributo della camera del lavoro di Brescia sulle modifiche intervenute sul art. 26 d.lgs.
81/08 DVRI
> elenco delle sanzioni così come risultano a seguito delle modifiche introdotte dal 106/09 al Dlgs
81/08.

