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L’RLS e gli strumenti per la sua 
informazione
Andrea Colantoni (Università degli Studi della Tuscia)
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Uno strumento in rete per 
migliorare la sicurezza del lavoro 

in agricoltura
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Obiettivo strategico

 Consiste nel coniugare con modalità innovative e 
tecnologicamente avanzate le attività di informazione, ai fini dello 
sviluppo della cultura della prevenzione tra i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza del settore agricolo.

Area di intervento: Agricoltura
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Fasi del progetto

Costituzione della 
base informativa 

di progetto

Programmazione 
operativa 

Progettazione e 
informazione 

Implementazione 
delle soluzioni e 

avvio della 
gestione a regime
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Fase A

 Consiste prevalentemente nella costituzione della base 
informativa di progetto da realizzare attraverso l’acquisizione di 
dati ed informazioni, a seconda dei casi:
• ad oggi già disponibili, in quanto detenute dalle Università partner;
• da rilevare ed analizzare attraverso attività apposite, da sviluppare 

secondo tre direttrici:
Ascolto degli RLS, secondo un piano di interviste e tramite 

appositi “Focus group”;

Ascolto delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, 
tramite interviste rivolte a tutte le sigle rappresentative;

Ascolto delle organizzazioni rappresentative delle aziende 
agricole, tramite interviste rivolte a tutte le organizzazioni 
rappresentative.

Costituzione della 
base informativa 

di progetto
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Risultati della prima fase
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Risultati della prima fase

91%

7% 2%

Genere

M

F

N/A

6%

84%

4%

2%
3% 1%

Nazionalità
Non
dichiarata
Italiana

Romena

Egiziana

Sri Lanka

66%
16%

18%

Formazione 
RLS/RLST

Formazione
RLS/RLST

Nessuna
formazione

Altra
formazione

79%

21%

0%

Qualifica dell'RLS

RLS
RLST
RLSC

3% 0%

5%

35%
41%

7%
9%

Titolo di studio
Non specificato

Nessuno

Licenza
elementare
Licenza media

Diploma di
scuola superiore
Laurea primo
livello
Laurea
specialistica

69 intervistati (nord – centro – sud)
6 focus group (nord – centro – sud)

Età: 43,87 (± 10,26)
Esperienza lavorativa
nel settore: 19,26 (± 11,76)
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Risultati della prima fase

Formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro Media Dev.st

Ritiene utile la frequentazione ai corsi 3,8 1,2

Ritiene completa la sua formazione in SSL 3,5 1,0

Quanto spesso ha applicato le nozioni apprese ai corsi 3,0 1,3

Il materiale dei corsi o le lezioni sono apparse troppo tecniche 2,9 1,1

Il materiale dei corsi per la sicurezza è troppo ampio, troppo scritto e difficile da leggere? 2,9 1,3

Ritiene utile avere a disposizione linee guida o materiale informativo? 3,8 1,3

1 = scarso/ininfluente/mai
5 = eccessivo/ottimo/rilevante/sempre



9

Percezione del rischio Media Dev.st

Ritiene di conoscere i rischi cui sono esposti gli operatori 3,9 0,8

Le macchine e le attrezzature commercializzate sono in genere sicure 3,8 0,7

Le macchine e le attrezzature utilizzate nelle aziende sono sempre sicure 3,3 0,9

È stato importante istituire l’obbligo dell'abilitazione all'uso del trattore (patentino) 4,0 1,2

I rischi da vibrazioni e rumore vengono valutati ed affrontati adeguatamente 3,3 1,1

I lavori che richiedono l'uso frequente e ripetuto degli arti superiori possano causare malattie 3,9 1,0

Le polveri causano problemi di salute 4,2 0,8

È stato importante istituire l’obbligo del patentino per l'acquisto e l'uso dei fitosanitari 4,5 0,9

Quando utilizza fertilizzanti o fitofarmaci, osserva le informazioni riportate in etichetta 4,2 1,3

Indossa spesso i DPI adatti durante la manipolazione dei fitosanitari 4,1 1,3

Il caldo e/o il freddo causano rischi per la salute 4,1 0,9

Il pacchetto di medicazione è utile nell’azienda agricola 4,6 0,8
E’ necessario, quando lavora da solo/a, avere a disposizione un apparecchio di comunicazione per 
emergenze 4,7 0,6
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Comunicare la sicurezza Media Dev.st

Ritiene che la sua attuale azione di RLS apporti concreti miglioramenti alla SSL 3,5 1,2

Quanto è efficace la sua comunicazione in termini di sicurezza con i lavoratori 3,3 1,2

Quanto è efficace la sua comunicazione in termini di sicurezza con il datore di lavoro 3,3 1,3

Quanto è efficace la sua comunicazione in termini di sicurezza con il RSPP 3,4 1,4

Quanto è efficace la sua comunicazione in termini di sicurezza con il Medico Competente 3,4 1,4

E' importante avere disponibili collegamenti ipertestuali 3,4 1,5

E' importante avere a disposizione e facilmente raggiungibili i testi delle leggi vigenti in SSL 3,5 1,5

Quanto ritiene efficace il messaggio trasmesso da disegni 3,9 1,3

Quanto ritiene efficace il messaggio trasmesso da fotografie 4,0 1,4
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Risultati della prima fase

28%

10%

18%
3%

3%

9%

3%

3%

3%
1%

1%

1%
1%

3% 3%

1%
1%

1%

1%

1% 1%

Come vengono reperite le 
informazioni

Non specificato

Internet

Patronato/Ass.ni di
categoria

Consulenti

Colleghi

Corsi

Corso e internet

Schede
informative/Normativa
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Risultati della prima fase

13%

24%

31%

28%

3%

1%

Come preferirebbe “raggiungere" le 
informazioni?

Nessuna delle precedenti

Selezionando le colture che
mi interessano

Selezionando le operazioni
colturali (o lavorazioni) che
mi interessano

Selezionando i rischi che mi
interessano

Tutte le precedenti

Selezionando operazioni
colturali e rischi che mi
interessano
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Risultati della prima fase

10%

31%

24%

35%

0%

Quanto dovrebbe essere il testo scritto 
su ciascuna scheda?

Nessuna delle precedenti

Il minimo indispensabile

Il più approfondito possibile

Il minimo indispensabile con
rinvii a schede di
approfondimento

Tutte le precedenti
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Fase B

 Definizione di dettaglio di tutte le successive attività di progettazione ed 
implementazione. Assume pertanto un ruolo cruciale nell’ambito del 
progetto, assolvendo alle seguenti finalità:
• operare la sintesi dei contributi ottenuti nella Fase A
• conciliare i contenuti di merito con le istanze ed i vincoli di tipo tecnico
• definire i programmi operativi ed il project management delle fasi 

successive
• definire i criteri di governance delle fasi successive, regolando ex ante le 

attività di riprogrammazione, secondo criteri di trasparenza ed intellegibilità
• assicurare l’allineamento dello sviluppo del progetto alle Linee di indirizzo 

operative predisposte dalla Direzione Centrale Prevenzione ed agli obiettivi

Programmazione 
operativa 

perseguiti con l’Avviso pubblico al quale risponde il Progetto 
stesso. 
A tale scopo i programmi operativi saranno sottoposti 
all’approvazione dell’INAIL.
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Progettazione della piattaforma
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Fase C

  Consiste nella progettazione delle soluzioni tecnologiche da
implementare nella Fase D, nonché nell’attività di 

progettazione e test dei percorsi informativi da rendere fruibili 
attraverso le diverse piattaforme. 

 I contenuti tecnici dell’offerta informativa sono già disponibili e ben 
dettagliati, sulla base delle esperienze e del know-how distintivo dei 
tre dipartimenti universitari partner del Progetto.

Progettazione e 
formazione
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Fase D

 È la fase più complessa ed articolata ed è volta alla creazione
di una Piattaforma unitaria in grado di gestire dinamicamente 
contenuti informativi e formativi, mettendoli a disposizione 
degli RLS del settore agricolo attraverso le soluzioni tecnologiche 
più aggiornate. 

Implementazione 
delle soluzioni e 

avvio della gestione a 
regime
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Output previsti

 Avvio della costituzione della community degli RLS agricoli

 Costituzione di una infrastruttura tecnologica a disposizione 
della community, in grado di veicolare informazione sulla 
sicurezza a tutto l’universo degli RLS agricoli italiani, per mezzo 
di sito internet, app, forum, newsletter 

 Definizione di percorsi informativi-tipo, differenziati per i 
principali contesti lavorativi e produttivi del settore 

 Costituzione di una base dati strutturata, di tipo aperto, sulle 
tematiche della sicurezza in agricoltura 

 Costituzione di una base dati socio-comportamentale sugli RLS
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Criticità incontrate

 Frammentazione aziendale nel settore agricolo

 Scarsa conoscenza delle «figure» operanti per la sicurezza

 Ritardo nella costituzione degli Enti bilaterali di settore

 Mancanza di RLS territoriali

 Difficoltà a reperire informazioni sugli RLS agricoli
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Sviluppi futuri

 Uso di social network per favorire l’aggregazione 
della community e la diffusione dell’informazione

 Evento in occasione di Fiera Agricola 2020 
(Verona)

 Materiale divulgativo

 Convegno finale di presentazione dei risultati 
(INAIL Roma, 2020)

 Collaborazione delle Associazioni di Categoria e 
dei Sindacati agricoli

RLS in agricoltura
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Questioni aperte

 Le imprese agricole sono spesso a conduzione familiare. Spesso hanno al 
massimo 1 o 2 dipendenti (che normalmente sono membri familiari (es. figlio, 
moglie)) 

 La cultura della sicurezza in agricoltura è poco interiorizzata come valore e 
molto sentita come un peso normativo, un costo economico: l'impresa è 
vissuta a livello personale (… è la mia azienda! è una mia creazione)

 Rivoluzione culturale a partire dal linguaggio affinché la sicurezza venga vista 
come un investimento

 Il progetto META è innovativo perché  è la prima volta che in agricoltura si 
indagano le dimensioni socio-relazionali e della cultura organizzativa dal 
punto di vista sociologico



22

Il progetto META-RLS
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Il progetto META-RLS: obiettivo generale

 Perseguire un concetto di  
«IN-formazione» innovativa che funga 
da “best practices” per la creazione di 
un META-RLS ovvero un 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza in agricoltura, che sia un 
Mentore efficace e performante nella 
comunicazione e nella 
sensibilizzazione alla cultura della 
sicurezza e del benessere nelle 
organizzazioni.
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Il progetto META-RLS: obiettivi specifici

 Contribuire alla crescita e alla consapevolezza della ‘cultura’ della 
sicurezza nel settore agricolo, intesa come tutela del singolo e 
dell’ambiente

 Contribuire alla migliore definizione del profilo professionale del RLS

 Sperimentare metodologie didattiche di “Learning on job” 
promuovendo un percorso innovativo di formazione come valore 
aggiunto

 Sviluppare la creazione di un network nazionale costituito da 
Università, imprese, enti bilaterali, organizzazioni sindacali, 
associazioni di categoria, imprese agricole, partner e network europei; 

 Diffondere e condividere buone pratiche nel campo agricolo per gli RLS
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Fase 1: Analisi del contesto lavorativo e dei rischi 
connessi al settore agricolo 

 Analisi della valutazione dei Rischi percepita dal RLS per il 
settore agricolo, considerando la capacità di questa figura di 
interagire con il DL, RSPP, MC per una corretta analisi 
metodologica per la valutazione dei rischi.  

• Coinvolgimento di 100 RLS nel settore
agricolo (agro-industriale- agro-zootecnico,
agricolo), tramite interviste in CAWI 
(Computer Assisted Web Interviewing) e non. 
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Fase 2: Individuazione dei punti critici per la 
gestione delle attività previste dai RL

 In funzione dei principali compiti del RLS, si 
identificano i punti critici nel confronto con 
gli organi ispettivi, nella  comunicazioni e gli 
scambi con il RSPP, il MC e il DL e 
LAVORATORI, durante la riunione periodica 
e nelle fasi di infortunio e/o malattia 
professionale
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Fase 3: Corsi innovativi sulla gestione delle 
criticità e della comunicazione per gli RLS 

 Realizzazione di schede con procedure, comportamentali, 
tecniche comunicative efficaci che permettano ai RLS di svolgere 
efficacemente il proprio ruolo, interagendo in maniera proficua e 
propositiva con tutte le figure previste della sicurezza sul lavoro 
per il settore agricolo.  

• Corsi realizzati presso le sedi di Viterbo,
Narni, Sassari e Udine.
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Fase 4: Divulgazione dei risultati

 Divulgazione dei risultati e realizzazione di una piattaforma WEB 
per la consultazione gratuita delle linee guida 
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Risultati attesi

 Promozione e sensibilizzazione della figura del RLS in agricoltura attraverso 
maggiore conoscenza degli aspetti relazionali e comunicativi. 

 Permettere ai RLS di essere da supporto alla Valutazione dei Rischi in sinergia 
con le principali figure, migliorando la consapevolezza di fare sicurezza e di 
essere parte attiva alla promozione della cultura prevenzionistica. 

 Permettere ai RLS di poter valutare con coscienza le soluzioni 
e gli adeguamenti tecnici che vengono suggeriti dalla direzione 
e dalle ditte di consulenza, con la finalità di tutelare il lavoratore. 

 Realizzazione di linee guida utili allo svolgimento dei compiti previsti dal TUSL 
e alla continua promozione della prevenzione della sicurezza sul lavoro in 
agricoltura. 
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