CORSO DI FORMAZIONE PER Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza D.lgs. 81/08.
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;
Questa scheda descrive il programma del corso per i Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza.
Con il D.lgs. 626/94, poi sostituito dal D.lgs. 81/08 è stata istituita la figura del RLS, il
D.lgs. 81/08 l’ha poi resa obbligatoria indipendentemente dal volere dei Lavoratori
d’essere rappresentati in materia di sicurezza.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto dai Lavoratori ed
obbligatoriamente formato dal Datore di lavoro affinché vigili e collabori, in merito alla
qualità della sicurezza ed all’adempimento alle Leggi in materia, da parte dell’Azienda,
la formazione minima obbligatoria è prevista in 32 ore, non sono previste esenzioni a
prescindere dalle dimensioni o dalla tipologia dell'Azienda.
La formazione del Rappresentante dei lavoratori, deve avere una durata non
inferiore a trentadue ore.
Art. 37 commi:
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale
da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e
nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e
individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della
comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione
adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a
8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
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Gli RLS devono essere così proporzionati in rapporto al numero dei Lavoratori:
Art. 47 comma 7
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000
lavoratori.
Da svariati anni la nostra Azienda organizza i corsi per RLS, i docenti sono tutti di
provata esperienza, in particolare ingegneri esperti d’igiene ambientale e sicurezza,
iscritti nell’elenco ministeriale della prevenzione incendi, esperti in acustica ed
antinfortunistica, Medici del lavoro e tecnici ASL, che forniscono informazioni di
carattere tecnico e legislativo relativamente a:

Normativa:

Componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabilità
Disciplina sanzionatoria
Diritti e doveri dei Lavoratori
Informazione e formazione dei Lavoratori

Igiene del lavoro:

Microclima, temperatura, ventilazione, illuminazione
Agenti microbiologici, acari
Salubrità del luogo di lavoro
Ergonomicità del posto di lavoro
Videoterminalisti
Medicina del lavoro
Stress

Antinfortunistica:

Impianti elettrici
Incidenti, rischi d’inciampo e caduta
Dispositivi di Protezione Individuale
Prevenzione incendi
Primo soccorso
Materiali di sicurezza, porte, vetrate, scale...
Segnaletica

Protezione ambiente: Gestione dello smaltimento dei rifiuti
Adeguata pulizia dell’Azienda
Acque, potabilità e scarichi
Emissioni in atmosfera

Quelli descritti sono i punti fondamentali per un’adeguata formazione, altri temi legati
all’argomento vengono trattati durante lo svolgimento del corso.
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Il corso, come già detto si svolge nell’arco di trentadue ore ovvero quatto giornate,
divise in una giornata ogni quindici giorni per due mesi, per permettere ai partecipanti
di non distogliere troppo tempo dall’attività lavorativa.
Ogni sessione di una giornata viene interrotta da due coffe break uno nella mattinata
e l’altro nel pomeriggio.

Il corso viene tenuto presso la sala congressi dell’Hotel Poliziano Fiera, in Via
Poliziano, 11 a Milano, in un piacevole contesto, facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici, nei pressi di C.so Sempione, vicino alla Stazione Domodossola delle Ferrovie
Nord.
Al termine delle quattro giornate viene rilasciato un attestato di frequenza in
ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge.
Il costo per l’intero corso di quatto giornate 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00, è di
€ 680,00 + I.V.A. per partecipante, le date saranno stabilite in accordo con le
Aziende partecipanti.
Eventuali disdette dovranno pervenire entro le 48 ore dall’inizio del corso, in caso
contrario verrà addebitato l’intero importo.
La vostra Azienda potrà anticipare l’adesione per telefono, fax o inviando
conferma all’indirizzo augusto.lusvardi@decconsulting.it
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