
La Figura dell’RLS

Prof. Andrea Colantoni



La Figura dell’RLS

E’ la persona eletta ( tra i lavoratori ) o
designata dai lavoratori ( all’interno della
RSU ) per rappresentare i lavoratori su tutti
gli aspetti che riguardano la salute e la
sicurezza nel luogo di lavoro e con il loro
contributo promuovere il miglioramento
delle condizioni di lavoro.



Aspetti normativi attività R.L.S.

Il T.U. (D.Lgs. N° 81/08) Ai
rappresentanti dei lavoratori la

Sezione VII, composta dagli articoli
dal n° 47 al n° 52 del TITOLO 1 –
Sottolinea l’importanza della

consultazione e partecipazione dei
lavoratori



• Art. 47 Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS);

• Art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza territoriale (RLST);

• Art. 49 Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza di sito produttivo;

Aspetti normativi attività R.L.S.



Il numero, le modalità di designazione o
di elezione del Rappresentante per la
Sicurezza, nonché il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l’espleta-
mento delle funzioni, sono stabiliti in
sede di contrattazione Collettiva.

Aspetti normativi attività R.L.S.



Relativamente al numero minimo dei rappre-
Sentanti per la sicurezza, nulla è variato.
• Aziende o U.P.fino a 200 dip.= almeno 1.
• Aziende o U.P. tra 201 e 1000 dip. = 
almeno 3.

• Aziende o U.P. oltre 1000 dip = almeno 6

Aspetti normativi attività R.L.S.



Il decreto legislativo n° 81/08 dedica una
attenzione particolare al RLST (rapp. dei
lavoratori per la sicurezza territoriale).
Le modalità di elezione sono demandate agli
accordi collettivi o, in assenza, ad un decreto
del Ministero del Lavoro (sentite tutte le
categorie interessate).

Aspetti normativi attività R.L.S.



• Accede ai luoghi di lavoro in cui si
svolgono le lavorazioni

• Riceve la formazione, durante l’orario di
servizio, attinente al settore produttivo di
interesse.

• Tale formazione deve essere di almeno 32
ore con verifica di apprendimento.

• Aggiornamento annuale di almeno 4 ore per
aziende dai15 a 50 lavoratori o di 8 ore per
aziende con più di 50 lavoratori.

Attribuzioni R.L.S.



• Promuove eventuali misure di prevenzione.
• Formula osservazioni in caso di visita delle

autorità competenti.
• Partecipa alla riunione periodica (almeno

annuale).
• Fa proposte per la prevenzione e la

formazione dei lavoratori.
• Avverte dei rischi individuati.
• È consultato nella designazione dell’RSPP,

MC e delle squadre addette alla gestione
delle emergenze

Attribuzioni R.L.S.



• Può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga non sufficiente o non idonee
le misure approntate.

• È consultato in merito all’organizzazione
della formazione (art. 37).

• Riceve informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza.

Le modalità di svolgimento di queste funzioni
sono demandate agli accordi nazionali e/o di
categoria.

Attribuzioni R.L.S.



• Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento della sua
funzione. Il monte ore a disposizione e le
modalità di fruizione sono stabilite in sede
di contrattazione (nazionale o territoriale).

• Partecipa alla riunione periodica di cui
all’art. 35 del TUSL

Attribuzioni R.L.S.



• Ha diritto a ricevere copia del DVR o
DUVRI. E’ tenuto al segreto professionale.

• Non può subire pregiudizio dallo
svolgimento della sua funzione. Per questo
a lui si applicano le stesse tutele delle
rappresentanze sindacali.

• La funzione di RLS è incompatibile con
quella di RSPP o ASPP.

Attribuzioni R.L.S.



Compiti

• È consultato preventivamente e da parere in
merito a:

1. Valutazione dei rischi
2. Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica 

dell’attività preventiva
3. Designazione del responsabile e degli addetti al S.P.P. o 

dell’intenzione del datore di svolgere in proprio le 
funzioni

4. Designazione del M.C.
5. Designazione addetti al primo soccorso e alla prevenzione 

incendi
6. Organizzazione formazione
7. Programma della formazione e dell’informazione
8. Operazioni lavorative particolari



Compiti
• Promuove l’elaborazione, l’individuazione,

e l’attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica
dei lavoratori (art. 50 comma 1 lett. h)


