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Infatti, la sicurezza sul lavoro e la prevenzione sono state
sempre al centro dell’azione del sindacato. La salute e
l’integrità psico-fisica deve venire prima della ricerca
del profitto conseguito ad ogni costo dall’impresa, che
avviene talvolta anche non rispettando regole e obblighi
specifici.

Queste misure hanno interessato anche le aziende
artigiane con un maggior coinvolgimento degli
Organismi Paritetici Regionali/Territoriali e dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza a
livello Territoriale (RLST) al fine di garantire la corretta e
completa applicazione dei Protocolli adottati in materia.

CGIL, CISL e UIL, che da sempre hanno sostenuto
battaglie a tutela del diritto della salute e sicurezza dei
lavoratori, constatando l’aumento delle morti e degli
infortuni sui luoghi di lavoro, richiedono la definizione di
un necessario e urgente Patto per la Sicurezza con il
Governo e con le altre Parti Sociali.

Lavoratrici e lavoratori in Sicurezza

La UIL ha realizzato 
e si farà promotrice 
per tutto il 2021 
della campagna 
#ZeroMortiSulLavoro.

L’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi della
pandemia Covid-19 ha portato il Governo e le Parti
Sociali ad adottare specifiche misure a contrasto della
malattia per svolgere in modo sicuro l’attività lavorativa. 



OCCORRE FERMARE LE
STRAGI E GLI INFORTUNI!
La UIL Artigianato sostiene, in prima linea,
la tutela della salute e sicurezza delle 
lavoratrici e dei lavoratori di comparto. 

COME?
•Attraverso l’attività svolta da parte dei RLST UIL Artigianato che
vigilano per l’applicazione delle prescrizioni in azienda in materia
di salute e sicurezza, e che possono anche richiedere la
sospensione dell’attività lavorativa in mancanza di garanzie.

•Fornendo ai RLST strumenti di informazione e di formazione in
materia di salute e sicurezza e informando costantemente i
lavoratori in materia.

•Favorendo la diffusione della conoscenza della rete OPNA-
OPRA-OPTA, che sono gli organismi paritetici di comparto istituiti
dal D.lgs 81/08 con funzioni di supporto, coordinamento e studio
in tema di garanzia e tutela della salute e sicurezza.

•Valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva – anche di
secondo livello- con modalità per convenire sull’adozione di
strumenti per migliorare le tutele in materia di salute e sicurezza
per le lavoratrici e i lavoratori di comparto.

Lavoratrici e lavoratori in Sicurezza



E il tuo datore di lavoro sa che può rivolgersi, per
informazioni e assistenza, all’Organismo Paritetico
Territoriale più vicino e ai nostri RLST UIL Artigianato?
L’RLST svolge un’attività importante anche a favore
delle aziende.

Lavoratrici e lavoratori in Sicurezza

Se vedi che non sei tutelato o hai
bisogno di informazioni e di
intervento specifico di un RLST,
contatta la sede sindacale UIL del
tuo territorio o un nostro delegato
di cui ti lasciamo i riferimenti:

NOI CI SIAMO!
Tu sei pronto a far rispettare i tuoi diritti? 

Segui la Campagna UIL Zero Morti sul
lavoro su Facebook e Instagram!
Partecipa al cambiamento!


