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Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza   
(RLS)  

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

Premessa L’art.37 - comma 11 del DLgs n°81/2008 prevede che, nelle imprese, il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza frequenti ogni anno un corso di AGGIORNAMENTO della durata di 4 ore (se il numero dei dipendenti 
dell'impresa è compreso fra 15 e 50) oppure di 8 ore (se il numero dei dipendenti dell'impresa è superiore a 50). 

I contenuti del corso di aggiornamento vertono su tutte quelle disposizioni, prassi e linee guida emerse nel corso 
dell’anno in materia di sicurezza sul lavoro. 

Durata 4 ore - 8 ore 

Obiettivi Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominati o designati ai sensi degli artt.47 e 48 del DLgs 
n°81/2008, gli aggiornamenti annuali in materia di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro, ai sensi 
dell'art. 37, comma 11 del DLgs n°81/2008. 

L'attività formativa si svilupperà in un percorso avente la durata di n°4 ore (per le imprese fino a 50 lavoratori) 
oppure di n°8 ore (per le imprese aventi oltre 50 lavoratori). 

Note Al termine del percorso formativo – in virtù della Convenzione n°560 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 avente la durata di un anno (art. 37 - comma 11 - DLgs n°81/2008). 

N° Modulo Durata Contenuti 

1° Quadro normativo aggiornato 

4 ore 

Contenuti e applicazione del DLgs n°81/2008 e s.m.i. (DLgs n°106/2009) 
Normativa e principi giuridici comunitari e nazionali  

2° 
Responsabilità e obblighi dei 
soggetti coinvolti 

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

3° 
Il Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS):  attività e 
aspetti normativi 

Attribuzioni del RLS 
Le riunioni periodiche di sicurezza  
Obblighi e doveri del Datore di Lavoro riguardo al RLS 

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

4 ore 

Attività a video terminale 
Rischi di natura elettrica 
Microclima 
Malattie professionali 

5° 

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

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
La segnaletica di sicurezza 
I dispositivi di protezione individuali (DPI) 
La partecipazione alla valutazione dei rischi 

6° La sorveglianza sanitaria 
Accertamenti sanitari sui lavoratori 
La documentazione sanitaria 

 


