
 

 

            GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021 
                       Ore 9.30 – 12.30 

La casa degli RLS 

       Organizza il seminario on line 

le misure di prevenzione in epoca 

Covid: quale ruolo del RLS? 

 
9.30 – ingresso partecipanti 
 

9.45 – Introduzione al tema: come riaffermare il ruolo del RLS in  
            tempi di emergenza, quali esperienze e quali criticità 
            Modesto Prosperi  – Gruppo promotore “Casa degli RLS”  

10.00 – cos’è il rischio biologico per i non addetti ai lavori: ce ne  
           parla il coordinamento sanità  

           Margherita Napoletano e Claudia Moro – coordinamento RLS  

           Sanità e Gruppo promotore “Casa degli RLS”  

10.30 – Cosa sono le misure di sanificazione e igienizzazione 
Irma Capelli e Caterina Masia - ATS Milano Città 
Metropolitana 

11.00 – Come affrontare il tema dei ricambi d’aria  
Paolo Vallauri e Roberto Salicco - ATS Milano Città 
Metropolitana 

11.30 – Come gestire il tema degli spazi, delle distanze, dei  
luoghi comuni e di servizio 
Flavio Acquati - Gruppo promotore “Casa degli RLS”  

 

12.00 – impariamo dall’esperienza: quale modello di  
             organizzazione ci dovrebbe insegnare l’emergenza  
             Tiziana Vai - Gruppo promotore “Casa degli RLS”  
 

12.30 – Proposta della “lavagna in cloud” e chiusura dei lavori 
              Elio Gullone - Gruppo promotore “Casa degli RLS”  

  

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
con iscrizione obbligatoria online 

tramite invio email al seguente indirizzo: 

casadeglirls.milano@gmail.com 
verrà inviato il link per accedere al seminario 

 
 

  

 

      

 

 

 

       

 

 
 

 

“Per non dimenticare…” quest’anno 

l’elenco delle vittime è terribilmente 

lungo. Ci impegniamo a non dimenticare 

nessuno di loro. 

Riprendiamo gli incontri dopo un lungo e 
difficile periodo di emergenza. 
Molte attività essenziali sono state 
messe sotto pressione fino ai limiti 
estremi, altre si sono arrestate o 
definitivamente spente, sottoponendo i 
lavoratori ad una preoccupazione per la 
sopravvivenza occupazionale altrettanto 
pesante.  
In questo scenario gli RLS non sempre 
sono stati coinvolti nei comitati Covid, 
per individuare le misure di prevenzione 
più utili, ma sono spesso stati tenuti ai 
margini dell’organizzazione. 
La pandemia si sta esaurendo ma non è 
finita, e non sappiamo se possa un 
domani ri-comparire qualche cosa di 
simile. Il confronto ci potrà permettere di 
raccogliere e valorizzare le esperienze, 
per gestire queste ultime (speriamo) fasi, 
e non dover ogni volta ricominciare da 
zero ad affrontare eventuali nuove 
emergenze. 
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