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Ruolo	RLS

Aspetti Normativi della attività di Rappresentanza dei Lavoratori

Le funzioni attribuite al RLS

Cenni sulla Contrattazione Collettiva
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• Costituzione	Italiana

• Art.	2087	del	c.c.

• D.P.R.	547/55	– D.P.R.	303/56

• Legge	300/70

• D.	Lgs.	277/91

• D.	Lgs.	626/94

• D.	Lgs.	81/08

I	Principi	normativi
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Costituzione	Italiana

Articolo	32
La	Repubblica	tutela	la	salute	come	fondamentale	diritto
dell'individuo	e	interesse	della	collettività,	
e	garantisce	cure	gratuite	agli	indigenti.

Nessuno	può	essere	obbligato	a	un	determinato
trattamento	sanitario	se	non	per	disposizione	di	legge.	

La	legge	non	può	in	nessun	caso	violare	i	limiti
imposti	dal	rispetto	della	persona	umana.

I	Principi	normativi
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I	Principi	normativi

Costituzione	Italiana

Articolo	41
L'iniziativa	economica	privata	è	libera.

Non	può	svolgersi	in	contrasto	con	l'utilità	sociale
o	in	modo	da	recare	danno	alla	sicurezza,	alla	libertà,	
alla	dignità	umana.

La	legge	determina	i	programmi	e	i	controlli	opportuni
perché	l'attività	economica	pubblica	e	privata	possa
essere	indirizzata	e	coordinata	a	fini	sociali.
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I	Principi	normativi

Art.	2087	del	Codice	di	Procedura	Civile

Art.	2087
Tutela	delle	condizioni	di	lavoro

L'imprenditore	è	tenuto	ad	adottare	nell'esercizio	dell'impresa	le
misure	che,	secondo	la	particolarità	del	lavoro,	l'esperienza	e	la
tecnica,	sono	necessarie	a	tutelare	l'integrità	fisica	e	la
personalità	morale	dei	prestatori	di	lavoro.
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I	Principi	normativi

D.P.R.	547/55	

Norme	per	la	prevenzione	degli	infortuni	sul	lavoro
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I	Principi	normativi

D.P.R.	303/56

Norme	generali	per	l'igiene	del	lavoro	
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I	Principi	normativi

Legge	300/70

Art.	9

Tutela	della	salute	e	dell'integrità	fisica

I	lavoratori,	mediante	loro	rappresentanze,	hanno	diritto	di	
controllare	l'applicazione	delle	norme	per	la	prevenzione	degli	
infortuni	e	delle	malattie	professionali	e	di	promuovere	la	ricerca,	
l'elaborazione	e	l'attuazione	di	tutte	le	misure	idonee	a	tutelare	la	
loro	salute	e	la	loro	integrità	fisica.
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I	Principi	normativi

D.	Lgs.	277/91

DECRETO	LEGISLATIVO	15	agosto	1991,	n.	277

Attuazione	delle	direttive	n.	80/1107/CEE,	n.	82/605/CEE,	n.	
83/477/CEE,	n.	86/188/CEE	e	n.	88/642/CEE,	in	materia	di	protezione	
dei	lavoratori	contro	i	rischi	derivanti	da	esposizione	ad	agenti	
chimici,	fisici	e	biologici	durante	il	lavoro.

“Rumore	– Piombo	– Amianto”
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I	Principi	normativi

D.	Lgs.	626/94

DECRETO	LEGISLATIVO	19	settembre	1994,	n.	626	

Attuazione	delle	direttive	89/391/CEE,	89/654/CEE,	89/655/CEE,	
89/656/CEE,	90/269/CEE,	90/270/CEE,	90/394/CEE,	90/679/CEE,	
93/88/CEE,	95/63/CE,	97/42/CE,	98/24/CE,	99/38/CE,	99/92/CE,	
2001/45/CE,	2003/10/CE,	2003/18/CE	e	2004/40/CE	riguardanti	il	
miglioramento	della	sicurezza	e	della	salute	dei	lavoratori	durante	il	
lavoro.
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I	Principi	normativi

D.	Lgs.	81/08

DECRETO	LEGISLATIVO	81	del	9	aprile	2008

Attualmente	in	Italia	la	salute	e	la	sicurezza	sul	lavoro	sono	
regolamentate	dal	Decreto	Legislativo	n.	81	del	9	aprile	
2008, anche	noto come ”Testo	unico”	in	materia	di	salute	e	
sicurezza	sul	lavoro, entrato	in	vigore	il	15	maggio	2008,	e	dalle	
relative	disposizioni	correttive,	ovvero	dal Decreto	Legislativo	
3	agosto	2009	n.	106	e	da successivi	ulteriori Decreti.

Edizione	aggiornata	al	Maggio	2017:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-
servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx



12

La	Storia…
Prima del recepimento della Direttiva 391/89, in Italia erano già presenti 
in alcuni settori i “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”:

con il CCNL Settore Chimico del 1972 viene istituita la “Commissione 
Ambiente”, formata su iniziativa del Consiglio di Fabbrica, con il compito 
di monitorare tutti gli aspetti di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 
nonché gli aspetti ambientali, con alcuni strumenti fondamentali, quali:

• Registro Dati Ambientali (RDA), Registro Dati Biostatistici (RDB), 
Libretto Sanitario Personale, Libretto Sanitario di Rischio

Queste esperienze degli anni ‘70 sono state poi allargate ad altri Settori 
e sono servite anche come traccia per la realizzazione del D. Lgs. 
626/1994. 
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• di	accesso	ai	luoghi	e	alle	informazioni

• di	consultazione

• di	proposta

• di	partecipazione

• di	ricorso

Diritti/Attribuzioni	del	RLS	(Art.	50	D.	Lgs.	81/08)
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• Accede	ai	luoghi	di	lavoro	in	cui	si	svolgono	le	lavorazioni	
(comma	1	lettera	a).	

• Riceve		le	informazioni	e	la	documentazione	aziendale	inerente	
alla		valutazione		dei		rischi		e		le	misure	di	prevenzione	
relative,	nonché		quelle		inerenti		alle		sostanze	ed	ai	preparati	
pericolosi,	alle		macchine,	agli	impianti,	alla	organizzazione	e	
agli	ambienti	di	lavoro,	agli	infortuni	ed	alle	malattie	
professionali	(comma	1	lettera	e).

• Riceve	le	informazioni	provenienti	
dai	servizi	di	vigilanza	
(comma	1	lettera	f).		

Accesso	ai	luoghi	e	alle	informazioni
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• Dietro sua richiesta, riceve copia del documento di
valutazione dei rischi (DVR - Art. 18 comma 1 lettera o),
anche su supporto informatico (D. Lgs. 106/2009).

• In presenza di appalti, gli RLS del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici su loro richiesta
ricevono copia del documento unico di valutazione relativo
ai rischi dovuti alle interferenze (DUVRI - Art. 18 comma 1
lettera p) anche su supporto informatico (D. Lgs. 106/2009).

• I RLS e le organizzazioni sindacali hanno accesso, su
richiesta, ai costi per la sicurezza in presenza di appalti (Art.
26 c. 5).

Accesso	alla	documentazione
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• È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine
alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nella azienda o unità produttiva (comma 1 lettera b).

• È consultato sulla designazione del responsabile e degli
addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei
luoghi di lavoro e del medico competente (comma 1 lettera c)

• È consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui all’Articolo 37 (comma 1 lettera d).

Diritti	di	consultazione
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• Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori (comma 1 lettera h).

• Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma,
sentito (comma 1 lettera i).

• Fa proposte in merito alla attività di prevenzione (comma 1
lettera m).

RLS:	facoltà	di	proposta
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• Partecipa alla Riunione Periodica di cui all’Art. 35.

• La	riunione	nelle	aziende	e	nelle	unità	produttive	che	
occupano	più	di	15	lavoratori,	viene	indetta	dal	Datore	di	
Lavoro	almeno	1	volta	l’anno.	

• La		riunione		ha		altresì		luogo		in		occasione		di		eventuali	
significative		variazioni	delle	condizioni	di	esposizione	al	
rischio,	compresa		la		programmazione	e	l'introduzione	di	
nuove		tecnologie	che	hanno	riflessi	sulla	sicurezza	e	salute	dei	
lavoratori.	

• Nelle	unità	produttive	con	meno	di	15		lavoratori	è	facoltà	del	
RLS	chiederne	la	convocazione.

RLS:	diritti	di	partecipazione	
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• Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che
le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro (comma 1 lettera o).

RLS:	diritti	di	ricorso
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RLS-RLST

D.	Lgs.	81/08	- Art.	50
Attribuzioni	del	RLS

Fatto	salvo	quanto	stabilito	in	sede	di	contrattazione	collettiva,
il	rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza:

- accede	ai	luoghi	di	lavoro	in	cui	si	svolgono	le	lavorazioni;
- è	consultato	preventivamente	e	tempestivamente	in	ordine	
alla	Valutazione	dei	Rischi…..
- è	consultato	sulla	designazione	del	responsabile	e	degli	
addetti	al	servizio	di	prevenzione,	alla	attività	di	prevenzione	
incendi,	al	primo	soccorso,	alla	evacuazione	dei	luoghi	di	lavoro	
e	del	medico	competente;
- è	consultato	in	merito	all’organizzazione	della	formazione	
di	cui	all’Articolo	37;
- riceve	le	informazioni	e	la	documentazione	aziendale	inerente	
alla	valutazione	dei	rischi	e	le	misure	di	prevenzione	relative,	
nonché	quelle	inerenti	alle	sostanze	ed	ai	preparati	pericolosi,	
alle	macchine,	agli	impianti,	alla	organizzazione	e	agli	ambienti	
di	lavoro,	agli	infortuni	ed	alle	malattie	professionali;

RLS
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RLS
D.	Lgs.	81/08	- Art.	50
Attribuzioni	del	RLS

- riceve	le	informazioni	provenienti	dai	servizi	di	vigilanza;
- riceve	una	formazione	adeguata	e,	comunque,	non	inferiore	
a	quella	prevista	dall’Articolo	37;
- promuove	l’elaborazione,	l’individuazione	e	l’attuazione	delle	
misure	di	prevenzione	idonee	a	tutelare	la	salute	e	l’integrità	fisica	
dei	lavoratori;
- formula	osservazioni	in	occasione	di	visite	e	verifiche	effettuate	
dalle	autorità	competenti,	dalle	quali	è,	di	norma,	sentito;
- partecipa	alla	riunione	periodica	di	cui	all’Articolo	35;
- fa	proposte	in	merito	alla	attività	di	prevenzione;
- avverte	il	responsabile	della	azienda	dei	rischi	individuati	nel	
corso	della	sua	attività;
- può	fare	ricorso	alle	autorità	competenti	qualora	ritenga	che	le	
misure	di	prevenzione	e	protezione	dai	rischi	adottate	dal	datore	
di	lavoro	o	dai	dirigenti	e	i	mezzi	impiegati	per	attuarle	non	siano	
idonei	a	garantire	la	sicurezza	e	la	salute	durante	il	lavoro.

RLS
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D.	Lgs.	81/08	- Art.	50
Attribuzioni	del	RLS

- Il	rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza	deve	disporre	
del	tempo	necessario	allo	svolgimento	dell’incarico.

- Il	rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza,	su	sua	richiesta	
e	per	l’espletamento	della	sua	funzione,	riceve	copia	del	DVR.

RLS
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Il	ruolo	degli	Organismi	Paritetici

D.Lgs.81/2008	- Gli	Organismi	Paritetici
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• Possano supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

– se dotati di personale con specifiche competenze tecniche
possano effettuare, nei luoghi di lavoro dei territori e dei
comparti di competenza, sopralluoghi finalizzati al
supporto delle azioni di prevenzione;

– trasmettano una relazione sulla propria attività ai
Comitati di Coordinamento Territoriali;

– trasmettano alle imprese i nominativi degli RLS/RLST di
riferimento.

• Agli Organismi Paritetici vengono attribuite le funzioni già
previste dall’Art. 20 del D. Lgs. 626/94 in merito al ruolo di
prima istanza per le controversie sorte sull’applicazione dei
diritti di rappresentanza, informazione e formazione.

D.Lgs.81/2008	- Gli	organismi	paritetici
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La	Formazione	dei	lavoratori	e	quella	dei	loro	
rappresentanti	deve	avvenire		in	collaborazione	con	gli	
Organismi	Paritetici	ove	presenti	nel	settore	
e	nel	territorio		in	cui	si	svolge	l’attività	del	datore	di	
lavoro	(Art.	37	comma	12	del	D.	Lgs.	81/2008)

Vincolante	la	collaborazione	
con	gli	OP	per	la	Formazione
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Competenze del RLS/RLST

– Tecniche/Normative

– Comunicative

– Gestionali

Ruolo RLS/RLST

– All’interno dell’azienda

– All’interno del sindacato

Le	Competenze	del	RLS
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• Rappresentante	dei	Lavoratori
per	la	Sicurezza	(RLS)

• Datore	di	Lavoro	(DL),	
preposti	e	dirigenti

• Responsabile	del	Servizio	
di	Prevenzione	
e	Protezione	(RSPP)	e	addetti

• Lavoratori	(LL)
• Medico	Competente	(MC)
• Consulenti
• Istituzioni
• Organi	di	Vigilanza
• Organismi	Paritetici
• OO.SS.

Le	figure	del	sistema	di	prevenzione	aziendale
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DEFINIZIONE

– Art.	2	- il	soggetto	titolare	del	rapporto	di	lavoro	con	il	
lavoratore	o,	comunque,	il	soggetto	che,	secondo	il	tipo	e	
l'assetto	dell'organizzazione	nel	cui	ambito	il	lavoratore	presta	
la	propria	attività,	ha	la	responsabilità	dell'organizzazione	
stessa	o	dell'unità	produttiva	in	quanto	esercita	i	poteri	
decisionali	e	di	spesa.	

CARATTERISTICHE

– È	titolare	del	rapporto	di	lavoro.

– Possiede	i	poteri	decisionali		e	di	spesa.

– È	responsabile	dell’applicazione	della	normativa	vigente.

Il	Datore	di	Lavoro
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Dirigono	(i	Dirigenti)	e	sovrintendono	(i	Preposti)	le	
attività	lavorative	nell'ambito	delle	rispettive	
attribuzioni	e	competenze.

Dirigenti	e	Preposti
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Persona	che,	indipendentemente	dalla	tipologia	contrattuale,	
svolge	un'attività	lavorativa	nell'ambito	dell'organizzazione	di	un	
datore	di	lavoro	pubblico	o	privato,	con	o	senza	retribuzione,	
anche	al	solo	fine	di	apprendere	un	mestiere,	un'arte	o	una	
professione,	esclusi	gli	addetti	ai	servizi	domestici	e	familiari.	

Lavoratore
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CARATTERISTICHE

– Svolge	un	ruolo	di	supporto	tecnico	al	datore	di	lavoro.

– Può	essere	un	soggetto	interno	all’azienda.

– Può	essere	esterno	se	le	capacità	dei	dipendenti	sono	
insufficienti	(escluse	le	aziende	di	cui	al	c.	6		dell’Art.	31).

– Il	Datore	di	Lavoro	può	svolgere	direttamente	i	compiti	del	
SPP	(nelle	aziende	di	cui	all’Allegato	2).	

– Deve	essere	in	possesso	delle	competenze	e	aver	ricevuto	la	
formazione	di	cui	al	D.	Lgs.	195/03.

Il	Responsabile	del	Servizio	Prevenzione	e	Protezione
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– Collaborare	alla	valutazione	dei	
rischi	aziendali	e	alla	redazione	del	
documento.

– Individuare	ed	elaborare	le	misure	
preventive.

– Proporre	il	programma	di	
formazione	e	informazione.

– Partecipare	alla	riunione	
periodica.

– Fornire	informazioni	ai	lavoratori	
sui	rischi	aziendali.

Le	funzioni	del	RSPP
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“collabora con il datore di lavoro e con 
il servizio di prevenzione e protezione 
sulla base della specifica 
conoscenza…”

Il	Medico	Competente
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• Svolgere	la	sorveglianza	sanitaria,	
gli	accertamenti	preventivi	e	gli	
accertamenti	periodici.

• Esprimere	i	giudizi	di	idoneità	alla	
mansione.

• Redigere	la	cartella	sanitaria	
individuale.

• Comunicare	ai	Lavoratori	i	risultati	
degli	accertamenti	sanitari.

• Collaborare	con	il	DdL e	RSPP	alla	
individuazione,	valutazione	e	
gestione	dei	rischi.

• Visitare	gli	ambienti	di	lavoro.

• Offrire	parere	consultivo	sulla	
formazione	e	informazione	dei	
lavoratori.

Le	funzioni	del	MC
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DEFINIZIONE

Art.	2	comma	1	lettera	i)	

«Rappresentante	dei	Lavoratori	per	la	Sicurezza»:	persona	eletta	o		
designata	per	rappresentare	i	lavoratori	per	quanto	concerne	gli	
aspetti	della	salute	e	della	sicurezza	durante	il	lavoro

Il	Rappresentante	dei	Lavoratori	alla	Sicurezza	
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Riunione	Periodica

• DdL
• Preposti
• MC
• RSPP
• RLS

La	Riunione	Periodica	è	una	Riunione	di	pianificazione	e	bilancio	delle	
attività	di	prevenzione,		uno	degli	elementi	fondamentali	del	
mantenimento	e	sviluppo	del	sistema	di	prevenzione	aziendale.

• Convocazione	delle	Riunione
• Verbale	della	Riunione
• Dichiarazioni	a	Verbale

Gestione	delle	Riunioni
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Riunione	Periodica

Argomenti	da	trattare	ex	Art.	35	D.	Lgs.	81/08

• Documento	di	Valutazione	dei	Rischi	– DVR;
• andamento	degli	infortuni	e	delle	malattie	professionali	e	della	

sorveglianza	sanitaria;
• criteri	di	scelta,	le	caratteristiche	tecniche	e	l’efficacia	dei	Dispositivi	di	

Protezione	Individuale;
• programmi	di	informazione	e	formazione	dei	preposti	e	dei	lavoratori	

ai	fini	della	sicurezza	e	della	protezione	della	loro	salute.

Gestione	delle	Riunioni
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Gestione	delle	Riunioni	

Importante:

• essere	preparati;
• prendere	appunti	in	modo	sistematico;
• verificare	i	testi,	apportare	modifiche;
• eventuali	dichiarazioni	a	verbale.

Gestione	delle	Riunioni
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Comma 5 - Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti
in sede di Contrattazione Collettiva.

D.	Lgs.	81/08
Articolo	47	- Rappresentante	dei	Lavoratori	per	la	Sicurezza

Cenni	sulla	Contrattazione	Collettiva
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Sulla base della provenienza, il RLS deve essere formato in riferimento
alle condizioni migliorative che derivano dalla Contrattazione Collettiva ai
vari livelli, ad esempio:

– CCNL di Settore

– Accordi Interconfederali

– Accordi di Azienda/Gruppo

– Accordi Settoriali/Territoriali

– Ecc.

Cenni	sulla	Contrattazione	Collettiva
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La Contrattazione Collettiva in moltissime occasioni ha migliorato
sensibilmente le condizioni minime definite dalla normativa, con la
realizzazione di ulteriori strumenti:

– per il miglioramento degli ambienti di lavoro;

– per nuovi strumenti per i RLS;

– per nuova agibilità per RLS;

– Ecc.

E’ importante quindi, per la Formazione specifica dei RLS e per l’attività
quotidiana dei RLS stessi, tenere conto di queste condizioni migliorative
che devono essere applicate a livello aziendale.

Cenni	sulla	Contrattazione	Collettiva


