
 

 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

 

 

 

 

 

……………………, lì……………………………… 

 

 

 

 

Si comunica a tutti i lavoratori della …………………………………….. che, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in tutte le aziende, o unità produttive, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere o designare il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in alternativa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è 

individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 

48. 

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 lavoratori il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato 

dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai 

lavoratori dell'azienda al loro interno. 

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è quello previsto dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.. 

 

Si informa inoltre che i compiti del rappresentante dei lavoratori sono quelli previsti dall’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i., e che la persona designata ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, art. 

37, comma 10 e comma 11, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi 

specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche 

di controllo e prevenzione dei rischi stessi (ai sensi del D.M. 16/01/97 la durata dei corsi per i rappresentanti dei 

lavoratori è di 32 ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva). 

 

Per esercitare il diritto di nominare un proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tutti i lavoratori della 

………………………………………………… possono riunirsi in assemblea presso la sede, in data concordata, per 

designare un proprio rappresentante. Le persone che per giustificati motivi non potranno essere presenti in assemblea, 

potranno rilasciare una delega firmata ad un proprio Collega. Il risultato dell’assemblea verrà registrato in un verbale 

di riunione. 

 

 

 

Le rappresentanze sindacali 

 

_________________________ 

 
 

 

 


