
 

 

DIPARTIMENTO SALUTE E SICUREZZA CGIL MANTOVA: 

AL FIANCO DEI RLS 

 

Per dare supporto ed affiancare gli RLS nello svolgimento del loro importante ruolo, 

presso la Camera del Lavoro di Mantova opera il DIPARTIMENTO SALUTE E 

SICUREZZA, la casa degli RLS delle aziende di tutte le categorie. 

Questi sono i servizi e gli strumenti che il Dipartimento mette a disposizione 

delle categorie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: 

• Organizzazione di una formazione mirata aggiuntiva e convegni inerenti la 

Salute e Sicurezza, sia confederale che in collaborazione con le categorie. 

• Consulenza personalizzata RLS su appuntamento. + VEDI RETRO 

• Interfaccia con gli organi Ispettivi e di Vigilanza (ATS, INAIL,INPS, 

Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco) su mandato delle categorie.  

• Supporto logistico e normativo in caso di vertenze con l’azienda 

riguardanti problemi relativi alla Salute e alla Sicurezza (su mandato delle 

rispettive categorie). 

  

Hai problemi, dubbi e bisogno di aiuto nello svolgimento della tua attività di Rls? 

CONSULTA IL DIPARTIMENTO SICUREZZA DELLA CGIL DI MANTOVA!!!!!  

 

 

 

 

 



 

CONSULENZE SU APPUNTAMENTO PER I RLS 

 

Il Dipartimento Salute e Sicurezza è al fianco dei RLS di tutte le categorie della CGIL 

di Mantova. 

 

QUANDO IL RLS PUO’ RIVOLGERSI AL DIPARTIMENTO 

SALUTE E SICUREZZA 

 

• supporto tecnico nella preparazione e nella stesura del verbale della 

riunione periodica ex art.35 Dlgs 81/08. 
• per chiarire dubbi interpretativi sulla normativa e sul Dlgs. 81/08. 

• Per la verifica e l’interpretazione di quanto previsto dalla contrattazione 

collettiva in materia di Salute e Sicurezza, 

•  analisi, verifica della completezza e della veridicità dei contenuti del 

DVR. 

• compilazione moduli e assistenza nelle segnalazioni alle aziende. 

• Interfaccia con il Patronato Inca per le questioni riguardanti gli infortuni 

e le malattie professionali degli iscritti. 

• Consigli su come affrontare le problematiche che si possono incontrare 

Nello svolgimento della propria attività. 

 

 

Hai problemi, dubbi e bisogno di aiuto nello svolgimento della tua attività di 

Rls? CONSULTA IL DIPARTIMENTO SICUREZZA DELLA CGIL DI MANTOVA!!!!! Per 

appuntamento Referente Massimo Mazzola cell. 3357126596 anche su 

WhattsApp - massimo.mazzola@cgil.lombardia.it) 

  

CGIL MANTOVA 


