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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   
(RLS)  

Corso conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 - comma 11 del DLgs n°81/2008 

Durata 32 ore 

Obiettivi Fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nominato o designato ai sensi degli 
artt.47 e 48 del DLgs n°81/2008, i concetti della legislazione sulla sicurezza indispensabili per la 
sua attività. Chiarire quali possano essere il ruolo e i compiti del Rappresentante dei Lavoratori 
nell’ambito di un organizzazione aziendale di sicurezza. Trasmettere le competenze relative alla 
rilevazione e alla prevenzione dei rischi. 

Note Al termine del percorso formativo – in virtù della convenzione stipulata con l'Ente Bilaterale EFEI 
(Ente Paritetico Nazionale per la Formazione) - sarà rilasciato un attestato di frequenza valido ai 
fini di Legge e come credito formativo (art. 37 - comma 11 - DLgs n°81/2008). 

N° Modulo Contenuti 

1° Principi costituzionali e civilistici 

I lavoratori e la loro rappresentanza nella legislazione italiana e 
comunitaria. Informazione, formazione e addestramento: quali 
differenze, quali finalità e quali impieghi in relazione alle imposizioni 
della legge. 

2° 
La legislazione generale e speciale 
in materia di prevenzione infortuni e 
igiene del lavoro 

L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro. 
Contenuti e applicazione del DLgs n°81/2008 e s.m.i. (DLgs 
n°106/2009). 

3° 
I principali soggetti coinvolti ed i 
relativi obblighi 

Le figure aziendali coinvolte: ruolo e strumenti. 
Il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) 
Il Medico Competente. 

4° 
La definizione e l’individuazione dei 
fattori di rischio 

I pericoli ed i rischi per i Lavoratori. I principi della sicurezza.  
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

5° La valutazione dei rischi 

Il rischio meccanico. Il rischio elettrico. Il rischio termico. Radiazioni. 
Rumore. Vibrazioni. La movimentazione manuale dei carichi. Lavori 
in quota. Il rischio chimico. Il rischio biologico. Emissioni. Il rischio 
antincendio. Lavoro ai VDT. Malattie professionali. 

6° 

L’individuazione delle misure 
(tecniche, organizzative, 
procedurali) di prevenzione e 
protezione 

La segnaletica di sicurezza.  
I dispositivi di protezione individuali (DPI).  
La partecipazione alla valutazione dei rischi. 

7° 
Gli aspetti normativi dell’attività’ di 
rappresentanza dei lavoratori 

Organizzazione e funzione degli organismi paritetici per ciò che 
riguarda la sicurezza. 

8° 
Nozioni di tecnica della 
comunicazione 

La gestione delle controversie.  
Le riunioni di sicurezza.  
Le ispezioni di sicurezza. 

 


