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CONCLUSO A PERUGIA IL PROGETTO “RLS EVERYDAY”

Sicurezza sul lavoro

Roberto Caponi al corso RLS a Perugia

Si è concluso un innovativo progetto per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS), con un importante contributo per lo sviluppo della cultura della sicurezza. Dopo
gli incontri di aprile a Roma e di
luglio a Bologna, quello che si è
svolto a Perugia il 3 settembre
scorso ha segnato il momento
conclusivo di un percorso con le
imprese per presentare il progetto “RLS EveryDay”, realizzato con
il contributo dell’INAIL e gestito
da un raggruppamento di organizzazioni: Federsicurezza Italia, Piazza Copernico ed Enapra
(ente di formazione di Confagricoltura).
“Quello della prevenzione per
la salute e la sicurezza sul lavoro in questi anni è diventato, per
le aziende agricole assuntrici di
manodopera, un tema centrale,
frutto di un importante percorso
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di sviluppo della cultura della sicurezza”, ha dichiarato il direttore di Enapra, Michele Distefano.
Il progetto di formazione di “RLS
Everyday” vuole contribuire a migliorare la diffusione della cultura della sicurezza nelle aziende.
Ed Enapra, in collaborazione con
gli Enti formativi territoriali di
Confagricoltura, da sempre impegnata nel fornire alle aziende
tutta l’assistenza necessaria per

la formazione in questi ambiti, ha
aderito fin dall’inizio all’iniziativa
con entusiasmo e impegno.
In tutti gli incontri pubblici i promotori del progetto hanno illustrato il portale Rls Everyday, sottolineando in modo particolare
alcuni degli elementi innovativi
per la gestione della sicurezza sul
lavoro: biblioteca digitale, check
list personalizzate, game per la
formazione.
È stata infine evidenziata l’importanza della figura del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza Territoriale (RLST),
nata appositamente per facilitare l’operatività per le aziende di
piccole e medie dimensioni. “Tale
figura - ha dichiarato Roberto Caponi, presidente di Eban e direttore dell’Area Sindacale di Confagricoltura - è anche il frutto della
bilateralità che, nell’ambito delle
relazioni sindacali del comparto,
rappresenta un sistema molto
positivo che crea progresso per
i lavoratori e le aziende agricole”.
Il portale (www.everydayrls.it) già attivo e in costante fase di implementazione - sta diventando
un punto di riferimento per tutti
gli operatori del settore.

Parola chiave del mese: RLST
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) esercita le stesse
funzioni e i compiti del RLS all’interno di tutte
le aziende o unità produttive del territorio o
del comparto di competenza nelle quali non è
presente il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. Le modalità di elezione sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali, o di categoria, e dalle associazioni più
Il portale della sicurezza
importanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
(rif. Lgs. 81/2008 che ha modificato la L. 626/1994 sulla sicurezza dei lavoratori).
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ACCORDO DI PARTNERSHIP ENAPRA-ATC ROMA E RIETI

Corsi per conduttori di cani limiere
Una nuova collaborazione tra Enapra e gli ATC (Ambiti Territoriali
di caccia) di Roma e Rieti amplia
l’offerta formativa del nostro ente
di formazione. Gli accordi consentiranno all’Enapra di attivare nelle
province di Roma e di Rieti corsi
di formazione per aspiranti selecontrollori e conduttori di cani limiere. Limiere dal francese “lier”
(legare) sta a significare “cane
condotto alla lunga”; la lunga è
una stringa di cuoio di 4-6 metri
che dà la possibilità al cane di cercare e seguire una traccia fredda
senza però poter avanzare troppo
senza il cacciatore.
“Con questa attività di formazione - ha dichiarato Luca Brondelli
di Brondello presidente Enapra
- intendiamo supportare l’impegno sindacale che Confagricoltura sta portando avanti in materia
di monitoraggio e ricomposizione degli squilibri faunistici.
La crescita incontrollata delle popolazioni faunistiche - ha
proseguito - sta diventando un
serio problema per le aziende
agricole, e non solo, le cui colti-

vazioni sono sempre più spesso
compromesse o completamente
distrutte dall’invasione dei cinghiali e della fauna selvatica in
generale”. In questo contesto la
presenza di cacciatori abilitati al
monitoraggio e al prelievo degli
animali appartenenti alla specie
degli ungulati e alla individuazione - appunto dei selecontrollori - assume un’importanza di
rilievo per la salvaguardia dell’ecosistema e di una fauna esponenzialmente in crescita, che sta
determinando sempre maggiori
danni a persone e colture e che
richiede quindi soluzioni mirate.
Il primo corso per l’abilitazione
alla caccia di selezione del cinghiale è stato avviato in collaborazione con l’ATC di Roma 1 lo
scorso 24 agosto. Oltre 40 aspiranti “selecontrollori” si sono
riuniti a Cerveteri per la prima
sessione di formazione curata
dal prof. Fioravante Serrani.
Il programma delle attività, che
ha una durata complessiva di
44 ore, prevede un esame finale composto da una parte teori-

ca e una pratica. I cacciatori che
frequentano il corso conseguono l’abilitazione per la caccia di
selezione degli ungulati e sono
ammessi all’iscrizione al registro
degli ATC dei selecontrollori.
Per info sui prossimi corsi in attivazione info@enapra.it oppure
tel 06 6852431.

FORMAZIONE IMPRENDITORI AGRICOLI LAZIALI

Prosegue l’impegno di Enapra per la formazione finanziata degli Imprenditori Agricoli Professionali (in breve IAP) che operano o intendono operare
nel territorio della Regione Lazio. Alla pubblicazione del bando pubblico per
la Mis.1.1.1. a valere sul PSR Lazio 2014/2020, in scadenza a fine luglio 2019,
Enapra ha risposto con la presentazione 6 corsi da realizzarsi nella provincia di
Roma e di Latina. I progetti di Enapra sono stati ideati per le tre tipologie di destinatari previste dal bando. In caso di assegnazione del finanziamento regionale Enapra attiverà corsi gratuiti per giovani under 40 che hanno presentato
domanda di primo insediamento sulla Misura 6.1 del PSR Lazio (tipologia di destinatari A), per giovani under
40 che non hanno presentato domanda di primo insediamento in agricoltura (tipologia di destinatari B) e per
tutti coloro che pur avendo superato i 40 anni necessitano di acquisire adeguate conoscenze e competenze professionali nel settore agricolo (tipologia di destinatari C). Le graduatorie della Regione sono attese per il mese
di gennaio del prossimo anno. Gli interessati possono richiedere il modulo per la manifestazione di interesse a
partecipare al seguente indirizzo di posta elettronica: tomao@enapra.it.
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