
 
 

RESOCONTO DELL’EVENTO DI LANCIO DEL PROGETTO META-RLS 

 

Mercoledì 3 luglio 2019, presso l’aula Carlo Perone Pacifico del Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali (DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, si è tenuto l’Evento di Lancio 

del progetto cofinanziato dall’INAIL dal titolo:  Mentore in Agricoltura – Coltiva la Sicurezza: Le 

buone pratiche al servizio del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in Agricoltura 

(META-RLS).  
 

Il convegno è iniziato alle ore 10.00 con la registrazione dei partecipanti (vedi in allegato il registro 

delle presenze).  

 

Successivamente ha introdotto la giornata il Direttore del DAFNE, Prof. Nicola Lacetera, che ha 

ringraziato i partecipanti ed i relatori per la presenza e l’INAIL per il cofinanziamento del progetto 

META-RLS. Il Direttore ha evidenziato l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli in 

generale, visti gli innumerevoli infortuni anche mortali e le malattie professionali che 

caratterizzano il settore, e del progetto META-RLS in particolare.  

 

Successivamente ha lasciato la parola al Prof. Andrea Colantoni, moderatore della giornata. Dopo 

aver ringraziato il Direttore, il Prof. Colantoni ha presentato il primo relatore della Giornata, la 

Prof.ssa Garzi, che ha portato i saluti della Prof.ssa Federici dell’Università degli Studi di Perugia, 

ed ha iniziato la sua relazione riportando il contenuto di una lettera scritta per l’occasione dalla 

Prof.ssa Federici, la quale ha descritto il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori (RLS), 

sottolineando anche l’importanza degli aspetti comunicativi tra le diverse figure che ruotano 

intorno all’RLS.  

Successivamente la Prof.ssa Garzi ha esposto la sua relazione da titolo: Agricoltura e sicurezza: 

annose questioni e nuove frontiere. 



 

 

 

 

 Alla fine della relazione ha preso la parola il Prof. Colantoni, presentando il progetto META-RLS, 

definendo gli obiettivi, le diverse fasi e i risultati che si vogliono raggiungere. 

 



 

 

 

Gli interventi si sono susseguiti come da programma, con il Sig. Angelo Serafinelli che ha 

relazionato sull’Ente bilaterale FIMAVLA- EBAT  e la figura del Rappresentante territoriale. A 

seguire il Prof. Filippo Gambella dell’Università degli Studi di Sassari con la relazione dal titolo: Il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro in Sardegna. 

Successivamente il Prof. Colantoni ha comunicato che, per motivi personali, il Dott. Raffaele 

Marcelloni non ha potuto partecipare all’evento, e che la relazione prevista veniva sostituita da 

quella del Prof. Massimo Cecchini, docente del DAFNE nonché responsabile U.O. per un ulteriore 

progetto cofinanziato nell’ambito del medesimo bando INAIL, dal titolo “RIPRESA – Rete Italiana 

per la Promozione della Sicurezza in Agricoltura”; il Prof. Cecchini ha illustrato le diverse attività di 

ricerca in materia di sicurezza e salute sul lavoro svolte dal Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza 



 
del Lavoro del DAFNE, diverse delle quali svolte in collaborazione con l’INAIL. Ha illustrato poi, in 

particolare, gli obiettivi del progetto RIPRESA.  

Ha concluso la serie degli interventi programmati la Dott.ssa Raffaella Sette della UILA con una 

relazione dal titolo: Aspetti Sindacali per la Sicurezza nel settore agro-alimentare. In particolare 

la Dott.ssa Sette si è dichiarata disponibile a mettersi a disposizione dell’ATS META-RLS per il 

reperimento degli RLS in agricoltura e nel settore agroalimentare. 

 

 

Al termine delle relazioni si è aperto un dibattito con diverse domande e risposte da parte dei 

relatori e, infine, il Prof. Colantoni ha riportato alcune considerazioni conclusive ringraziando tutti i 

partecipanti ed i relatori. 

 

Alla presente si allega: 

 materiale META-RLS (portato a mano il 12 luglio 2019) 

 copia del registro presenze 

 


