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Obiettivo del progetto
• Progetto finanziato dall’INAIL 

• Obiettivo generale: Il progetto intende perseguire un concetto di
formazione innovativa che funga da “best practices” per la creazione
di un META-RLS, un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in
agricoltura, un mentore efficace e performante nella comunicazione e
nella sensibilizzazione alla cultura della sicurezza e del benessere
aziendale.

• Obiettivi specifici
1. Contribuire alla crescita e alla consapevolezza della ‘cultura’ della sicurezza nel

settore agricolo, intesa come tutela del singolo e dell’ambiente;
2. Contribuire alla migliore definizione del profilo professionale dell’ RLS;
3. Sperimentare metodologie didattiche di “learning on job” promuovendo un

percorso innovativo di formazione come valore aggiunto;
4. Sviluppare la creazione di un network nazionale costituito da Università, imprese,

enti bilaterali, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, imprese agricole,
partner e network europei;

5. Diffondere e condividere buone pratiche nel campo agricolo per gli RLS.





Fase 1 di Coordinamento e Monitoraggio. 

A questa fase è strettamente connessa 
la fase di Monitoraggio delle attività e 
del perseguimento dei risultati attesi, 
tramite riunioni e relazioni intermedie 
coordinando sia a livello nazionale che 
locale le UU.OO. partecipanti



Fase 2 Analisi del contesto lavorativo e dei rischi connessi nel settore 
agricolo

Con questa fase si valuteranno gli
aspetti legati alla Valutazione dei
Rischi “vista” 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. Questa fase prevede il
coinvolgimento degli RLS nel settore
agricolo (agro-industriale- agro-
zootecnico, agricolo), tramite
interviste adeguatamente redatte per
valutare la comprensione
dell’RLS di fronte alla valutazione dei
rischi presenti.



Fase 3 Individuazione dei punti critici per la gestione delle attività 
previste dai RLS

In questa Fase, in funzione dei
principali compiti dell’RLS, si
identificheranno i punti critici per le
seguenti attività: confronto con gli
organi ispettivi, comunicazioni
scambi di informazioni efficaci con il
RSPP, il MC e il DL e LAVORATORI,
durante la riunione periodica e nelle
fasi di infortunio e/o malattia
professionale.

Importante capire come l’RLS
gestisce le situazioni che presentano
una maggiore criticità e che
prevedono il relazionarsi con le
figure chiave della sicurezza sul
lavoro



Fase 4 - Realizzazione n. 4 workshop "Coltivare la Sicurezza": 
organizzazione di 4 corsi innovativi a livello Nazionale sulla gestione 
delle criticità e della comunicazione per gli RLS 

Si realizzeranno schede con le procedure,
comportamentali, tecniche e
comunicative per permettere all’RLS di
svolgere a pieno i propri compiti,
interagendo in maniera efficace e
propositiva con tutte le figure previste
della sicurezza sul lavoro per il settore
agricolo. Due corsi verranno realizzati
presso la sede di Viterbo e Narni e altri 2
presso la sede di Sassari e Udine.



Fase 5 Divulgazione dei risultati e la realizzazione di una piattaforma 
WEB per la consultazione gratuita delle linee guida

Attraverso i principali canali
multimediali verranno divulgati i
risultati, cercando di realizzare una
piattaforma WEB per la massima
divulgazione dei risultati e delle linee
guida realizzate.



IMPORTANTE!!!!!!!!!
Realizzare una rete Nazionale per la
divulgazione presso gli RLS e non solo
del concetto “coltivare la sicurezza”



I RISULTATI ATTESI SARANNO:
1. Promuovere e sensibilizzare la figura del RLS per il settore

agricolo attraverso una maggiore conoscenza degli aspetti tecnici
e comunicativi.

2. Permettere all’RLS di essere da supporto alla Valutazione dei
Rischi in sinergia con le principali figure, compresi i consulenti
esterni della sicurezza sul lavoro sia per gli aspetti tecnici che
formativi, migliorando la consapevolezza di fare sicurezza e di
essere parte attiva alla promozione della cultura
prevenzionistica.

3. Permettere all’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.

4. 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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