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Progetti RISE (Rete intersindacale di sensibilizzazione all’ambiente) e
benessere dei lavoratori (CGSLB)
 
Con il sostegno della Regione Vallone dal 1996 e 2002                        
Quali sono i loro obiettivi?  

Sensibilizzare i lavoratori e i loro rappresentanti all’ambiente

Rafforzare la loro capacità di intervento su questa problematica negli
organismi di concertazione e negoziazione delle imprese
 
Stimolare la concertazione sociale in materia ambientale nelle imprese 
                             Dove? CPPL – CA – DS

Competenza
collettiva



RISE, un dispositivo di politica pubblica? Precedenti 

In quale contesto la Regione Vallone ha sovvenzionato i
sindacati? 

1990: Congresso CSC e FGTB sull’ambiente 

Interesse tardivo per l'ambiente:   Preoccupazioni micro-
ambientali - Salute dei lavoratori. Nocività interne vs. nocività
 esterne. Essenziale già acquisito?

Tensioni tra ambiente e occupazione. 

Ricatto all’occupazione 
Illustrazione: episodio delle eco-tasse



Direttive europee non rispettate!

Febbraio 1990: Belgio = non conforme alla legislazione europea sull’ambiente

46 procedure d’infrazione di cui 26 riguardanti la Vallonia!
Direttive europee relative all’ambiente in attesa di essere trasposte nella
legislazione vallone

Consapevolezza da parte della DGRNE: indispensabile lavoro di
sensibilizzazione a livello aziendale

Missione affidata all’UWE

1994: creata unità di consulenza ambientale



Quali sono le azioni collettive sviluppate in RISE? 

Supporto dei loro istituti di formazione continua: FEC 
e CEPAG 

Intenzione di spingere i delegati sindacali a sviluppare una riflessione, 
un’analisi della questione ambientale

Intenzione di spingere i delegati sindacali ad agire nelle imprese per 
influenzare la direzione sulla sua politica ambientale 

Azioni diversificate:   azioni “classiche”:
formazione, presa di posizione pubblica (articoli di stampa, 
trasmissioni TV), manifestazioni (ambiente) 
azioni “innovative”: creazione di un gruppo di lavoro in azienda, creazione alla
FGTB e alla CSC di una rete di delegati attivi in tema di ambiente



 

Azioni «innovative»

· «Esperienza pilota» con creazione di gruppi di lavoro in azienda 
«Metodologia» = forma di azione collettiva

Direzione o rappresentanti
Direzione

Unità
RISE 

Rappresentanti
del personale

Personale

Gruppo di lavoro in
azienda 

Consulenti in
prevenzione

CPPL



Come funziona RISE?

Priorità = formazioni =>  organizziamo

Per attrezzarsi

Per formare una rete

Sensibilizzazione  => scriviamo/proponiamo

Internamente

Strumenti

 Consulenza tecnica => rispondiamo/stimoliamo

Strumenti:  www.rise.be 

Accompagnamento di team sindacali, progetti pilota

Stampa sindacale e altro

http://www.rise.be/


Un sito web
RISE

gestito in
comune

http://www.rise.be/accueil.htm

e-mobilitazione per l’ambiente

http://www.rise.be/accueil.htm


UNITÀ
MOBILITÀ



Mobilità
Spostamenti

Domicilio-
luogo di
lavoro



HESBAYE FROST Industria alimentare –
surgelamento legumi freschi – visita in azienda –
14 gennaio 2020



CBR Lixhe (Liegi) – Produzione di cemento –
visita in azienda – 14 gennaio 2020



Visita del sito Ecopower (Cooperativa energia
eolica) nelle Fiandre con la FGTB – 09/2014



http://www.rise.be/colloques/quelle-concertation-sociale-dans-les-entreprises-wallonnes.htm

Strumenti
Più di 20 schede tematiche
Fascicoli sulle campagne

Video
Gioco «Sposta il pianeta»

Quiz sulla transizione equa

http://www.rise.be/colloques/quelle-concertation-sociale-dans-les-entreprises-wallonnes.htm




Contributo RISE

La transizione equa



Accompagnamento di team sindacali





Rifiuti (prevenzione, gestione, ecc.)

Rumore

Inquinamento dell’aria (fumi, polveri, estrazione, ecc.)

Energia, riduzione delle emissioni di CO2, contratti di categoria

Normativa sull’ambiente e/o autorizzazione ambientale

Altre tematiche

Amianto

Sostanze chimiche

Certificazioni ambientali (ISO 14001, EMAS, ecc.)

Acqua (risorse, acque reflue, ecc.)

Uso delle risorse e/o acquisti sostenibili

Impatto dell’ambiente sulla salute

Suolo

Biodiversità

Alimentazione sostenibile (locale, bio, equa)

Rifiuti: 1 impresa su 2

Rumore: 41% delle imprese

Inquinamento dell’aria: 1 impresa su 3

Mobilità: 1 impresa su 4

Energia: 1 impresa su 5

Normativa: 1 impresa su 5

Su quali temi verte?

Mobilità



Azioni (globali, tematiche)      Spiegazioni, dettagli
1. Formazione, competenze, rete   
1. Titolo, stato, riconoscimento   
1. Esemplarità, entusiasmo   
1. Base legale, trasparenza   
1. Partecipazione, adesione dei lavoratori   
1. Inserimento OG degli organismi di

concertazione
  

1. Numero di misure attuate   
1. Gruppo di lavoro   
1. Dialogo con gli attori esterni all’impresa   

1. Esigenze di controllo   
1. CCL, piani mobilità, ecc.   
1. Partecipazione della direzione   
1. Coesione del team   
1. Rapporto di forze e strategia   
1. Fronte comune sindacale   

Strumento n°1 - Mini-sondaggio sui punti forti e deboli della gestione ambientale nella vostra azienda

   
Uso delle materie prime    
Uso e scelta dell'energia    
Uso dell'acqua e acque reflue    
Prevenzione e riduzione dei rifiuti    
Riciclaggio e raccolta selettiva dei rifiuti    
Inquinamento dell'aria, polveri, odori    
Riduzione e controllo di rumore e vibrazioni    
Stoccaggio dei prodotti    
Mobilità del personale    
Prodotti e servizi sostenibili    
Prevenzione degli incidenti ambientali    
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro    
Dialogo con i subappaltatori    
Vicinato (dialogo e partecipazione)    
Informazioni sull’ambiente (interne ed esterne)    
Motivazione dei quadri per l’eco-gestione    
Motivazione dei lavoratori per l’eco-gestione    
Gestione ambientale    

Aiutateci a valutare i punti forti e deboli della gestione ambientale nella nostra azienda. Contrassegnate (x) la casella che esprime al meglio la vostra opinione.

Strumento n°2 – Fattori di successo per il lavoro sindacale

In attesa del nuovo opuscolo
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dell’azione
collettiva
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Opportunità Pericoli



Conclusion
e:
I sindacati
hanno 
innovato 
con questi 
progetti?



Uniti per rivendicare i mezzi finanziari per una
transizione EQUA!



Sindacati e
cambiamenti climatici



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

http://www.rise.be/accueil.htm

http://www.rise.be/accueil.htm
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