
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura voluta
dal legislatore. Ha il compito prioritario di segnalare al datore di lavo‐
ro tutte le mancanze in termini di salute e sicurezza sul lavoro e de‐
ve relazionarsi con lo stesso per individuare soluzioni ai problemi.
E’ eletto dai lavoratori e può essere sia un lavoratore eletto all’interno
dell’azienda sia esterno eletto su base territoriale.

Aziende con più di 15 lavoratori
In tali aziende deve essere eletto dai lavoratori un RLS interno scelto
nell’ambito delle rappresentanze sindacali.
L’elezione avviene a suffragio universale diretto ed il RLS, una volta eletto,
ha diritto di usufruire di un monte ore di 40 ore annue per poter
svolgere il proprio ruolo anche se alcuni contratti collettivi di lavoro
possono aumentare le ore a disposizione del RLS che resta comunque in
carica tre anni.
Qualora non fossero presenti le rappresentanze sindacali e nessun lavo‐
ratore intendesse assumere tale ruolo, i lavoratori dovranno richiedere
tramite sottoscrizione del modulo SIC03, reperibile sul sito dell’EBER
nell’Area Sicurezza, che sia assegnato loro un RLST (Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA
Aziende artigiane aderenti alla Bilateralità EBER
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Aziende fino a 15 lavoratori
In base all’accordo interconfederale nazionale del settore artigiano del
13.09.2011 i lavoratori delle aziende artigiane aderenti a CNA, Confartigia‐
nato Lapam, Casartigiani, CLAAI o che applicano CCNL sottoscritti da que‐
ste medesime Organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL, devono seguire
le seguenti modalità per eleggere il loro Rappresentante alla sicu‐
rezza.

• Aderendo all’Ente Bilaterale EBER e pagando la relativa quota, l’azienda
assicura ai propri dipendenti il diritto di avvalersi di un RLS esterno
all’azienda (RLST) che visiterà l’azienda saltuariamente, ma che potrà
essere contattato dai lavoratori in qualsiasi momento e potrà re‐
carsi in ditta a visionare i problemi esistenti per poi accordarsi col
datore di lavoro su come risolverli.

• Qualora i lavoratori operanti in azienda di questa tipologia deside‐
rassero eleggere un RLS interno all’azienda devono avvisare il RLST
che intendono procedere ad un’elezione interna. Il RLST consegnerà
loro un modulo (SIC03) che dovrà essere sottoscritto da almeno il 50% + 1
dei lavoratori.
Questo modulo dovrà essere inviato alle tre maggiori organizzazioni
sindacali (CGIL, CISL, UIL) o, per maggior comodità, presso la sede
dell’Organismo paritetico territoriale per la sicurezza (OPTA) di Mo‐
dena (opta.mo@eber.org). Detto organismo trasmetterà la richiesta dei
lavoratori alle organizzazioni sindacali e queste ultime, entro 30 giorni,
provvederanno ad indire regolari elezioni destinate ad eleggere il RLS
interno.
NON sono eleggibili, né elettori, i soci di Società, gli associati in
partecipazione e i collaboratori familiari. Il RLS interno, rego‐
larmente eletto, resta in carica tre anni e poi decade.



Compiti e funzione di un RLS o RLST
Tale figura ha il diritto di essere messa a conoscenza di tutti gli aspetti inerenti al
tema della salute e sicurezza sul lavoro e deve controllare che l’azienda applichi
appieno le norme. Per legge infatti tale figura può:
• accedere a tutti gli ambienti di lavoro segnalando preventivamente al datore
di lavoro (normalmente con 48 ore di anticipo) i luoghi di lavoro che intende visitare;
• essere consultato dal datore di lavoro prima che lo stesso effettui valutazioni
di rischi ambientali in modo da fornire all’azienda il proprio contributo/parere pre‐
ventivo in relazione ai rischi che saranno oggetto di valutazione/misurazione. Al RLS
deve essere richiesto un parere anche in relazione alle misure che l’azienda intende
adottare per rimuovere eventuali rischi emersi durante la valutazione. In base a
quanto disposto dagli accordi interconfederali siglati a livello nazionale, il RLS rilascia
il proprio parere consultivo in forma scritta su di un modulo denominato verbale di
consultazione che il datore di lavoro deve tenere a disposizione dell'Organo di Vigi‐
lanza in caso di sopralluogo ispettivo dello stesso;
• ricevere dal datore di lavoro documentazione e informazioni aziendali ine‐
renti a salute e sicurezza quali esiti di misurazioni di rischi effettuate dall’azienda,
brochure ove risultino le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale (dpi),
ossia caschi, guanti, cuffie e tappi antirumore, ecc., relazioni sanitarie anonime e
collettive redatte dal medico competente aziendale, manuali di utilizzo dei macchinari,
schede di sicurezza dei prodotti chimici, ecc.;
• ricevere direttamente dagli Organismi di Vigilanza (Servizi di Medicina del la‐
voro delle ASL o VV.FF.) eventuali verbali di contestazione (oppure di prescrizione o
di disposizione) emessi a seguito di infrazioni commesse dalla propria ditta e sanzio‐
nate dagli Organismi stessi. Il RLS ha il diritto di far intervenire questi Organismi
quando le sue richieste rimangono inascoltate;
• avanzare proposte di miglioramento in tema di salute e sicurezza.

RICORDA: ogni datore di lavoro nella cui azienda operi un RLST
deve affiggere in bacheca il nominativo ed il recapito dello stesso.

Recapiti:
• OPTA Modena: via Piave, 41 ‐ 41121 Modena ‐ giovedì: tel. 059.221361
• Coordinatrice di parte sindacale in OPTA: Anna Maria Righi ‐ tel. 059.326213



DOVE SIAMO ‐ CAMERE DEL LAVORO

CHI SIAMO ‐ RLST CGIL MODENA

MIRANDOLA
VIA AGnINI, 22

TELEFONO 0535.22014
FAX 0535.27133

MIRANDOLA
VIA AGnINI, 22

TELEFONO 0535.22014
FAX 0535.27133

CARPI
VIA 3 FEBBRAIO, 1

TEL. 059.6310411 ‐ FAX 059.651733 | 2059720
E‐MAIL CGILCARPI@ER.CGIL.IT

CASTELFRANCO
VIA CIRCONDARIA NORD, 126/A

TEL. 059.926136 ‐ FAX 059.2059770
E‐MAIL CGILCASTELFRANCO@ER.CGIL.IT

MODENA
P.ZZA DELLA CITTADELLA, 36

TEL. 059.326111 ‐ FAX 059.211774 - E‐MAIL CGILMODENA@ER.CGIL.IT

SASSUOLO
VIA ADDA, 71/A

TEL. 0536.804704 ‐ FAX 0536.806904 - E‐MAIL CGILSASSUOLO@ER.CGIL.IT

PAVULLO
VIA GIARDINI, 215

TEL. 0536.20355 | 23834
E‐MAIL CGILPAVULLO@ER.CGIL.IT

VIGNOLA
VIA BATTISTI, 2/2

TEL. 059.775059 ‐ FAX 059.2059750
E‐MAIL CGILVIGNOLA@ER.CGIL.IT

MAURO BRETTA E‐MAIL MAURO_BRETTA@ER.CGIL.IT ‐ CELL. 339.8600438
CIRO SPAGNULO E‐MAIL CIRO_SPAGNULO@ER.CGIL.IT ‐ CELL. 344.0137327
ANGELO TUSO E‐MAIL ANGELO_TUSO@ER.CGIL.IT ‐ CELL. 339.7355247




