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Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori

Nel Testo Unico sulla sicurezza (D.lg.81/08) grande importanza

viene assegnata all'informazione ed alla formazione dei

lavoratori e delle varie figure che rivestono ruoli specifici,

nell'ambito dell'organizzazione del sistema di prevenzione.

Innanzitutto nell'ambito dell'art. 2 sono state inserite specifiche

definizioni, al fine di evidenziare il diverso significato della

formazione e dell'informazione.

(1 di 3)
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Informazione

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in

ambiente di lavoro.

Formazione

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed

agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione

aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi

compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla

gestione dei rischi.

(2 di 3)INFORMAZIONE FORMAZIONE 
ADDESTRAMENTO
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Sempre nell’art. 2 compare, per la prima volta, la definizione di

Addestramento che è il complesso delle attività dirette a fare

apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,

impianti, sostanze pericolose, dispositivi, anche di protezione

individuale, e le procedure di lavoro.

(3 di 3)

• I concetti di informazione (articolo 36 TUSL informazione dei

lavoratori), formazione ed addestramento specifico

(articolo 37 TUSL formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti) sono considerati punti cardine nell’attività di

prevenzione.

• Per tale ragione sono attività che devono essere

svolte durante tutto l’arco del rapporto di lavoro

con programmazione e periodicità.
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Art. 36 Informazione al lavoratore (1 di 3)

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore

riceva una adeguata informazione:

• Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla

attività della impresa in generale;

• Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta

antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; su questi

punti si consiglia di vedere i corsi specifici;

• Sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e

del servizio di prevenzione e protezione antincendio;

• Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di

prevenzione e protezione, e del medico competente.

Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori
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Art. 36 Informazione al lavoratore (2 di 3)

Il DdL deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva

individualmente (il lavoratore lo deve pretendere anche

attraverso il RLS) una adeguata informazione:

• Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta,

le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in

materia;

• Sui pericoli connessi all'uso eventuale delle sostanze e dei

preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di

sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di

buona tecnica;

• Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione

adottate.

Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori
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Art. 36 Informazione al lavoratore (3 di 3)

Il datore di lavoro deve fornire le predette informazioni, anche

ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 18/12/1973, n. 877.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente

comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire

le relative conoscenze.

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene

previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel

percorso informativo.

Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori
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Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti (1 di 7)

L’articolo 37 risponde all'esigenza di potenziare la formazione

dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con il presupposto che

la medesima costituisca, se correttamente pianificata e

realizzata, una delle misure di prevenzione più importanti.

Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori
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Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti (2 di 7)

Il Datore di Lavoro (il Dirigente) deve assicurare che ciascun

lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in

materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze

linguistiche, con particolare riferimento a:

• Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei

vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,

assistenza;

• Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle

conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

caratteristici del settore o comparto di appartenenza

dell'azienda.

Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori
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Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti (3 di 7)

Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva

una formazione sufficiente ed adeguata;

In merito ai rischi specifici;

• Utilizzare i corsi relativi ai rischi specifici se sono presenti in

azienda.

Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori
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specificoLa formazione e, ove previsto, l'addestramento

devono avvenire:

• In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o

dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di

somministrazione di lavoro;

• In occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni;

• In occasione della introduzione di nuove attrezzature di

lavoro o di nuove tecnologie, o di nuove sostanze e preparati

pericolosi.

Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti (4 di 7)

Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori
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Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti (5 di 7)

L'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul

luogo di lavoro, soprattutto per l’uso di impianti e attrezzature

di lavoro e di sostanze pericolose.

Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori
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Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti (6 di 7)

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve

essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei

rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso

e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere

un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento

periodico.

Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori
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Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti (7 di 7)

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti

deve avvenire, durante l'orario di lavoro e non può comportare

oneri economici a carico dei lavoratori.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle

attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate

nel libretto formativo del cittadino.

Il contenuto del libretto formativo è considerato dal DdL ai fini

della programmazione della formazione e di esso gli organi di

vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di

cui al presente decreto.

Obblighi del DdL sulla Informazione

e Formazione dei Lavoratori
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Soggetti coinvolti

PREPOSTI

ADDETTI  

EMERGENZE

ADDETTI  

PRIMO  

SOCCORSO
MEDICO  

COMPETENTE

RLS
Rappresentante  

dei lavoratori  

per la  

sicurezza

LAVORATORI

ORGANI

Di

VIGILANZA

RSPP
Responsabile del  

Servizio di  

Prevenzione e  

Protezione

DL - Dirigente
Datore di Lavoro
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• Organi di Vigilanza = ASL / Corpo nazionale dei VV.FF

• Il Datore di lavoro = Dirigente scolastico

• Servizio di prevenzione e protezione (SPP) = insegnanti designati

• Il Preposto = insegnanti designati;

• Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
• Il Medico Competente;

• Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS(RLS);

• I Lavoratori = insegnanti e studenti (*).
• (*) Equiparati a lavoratori:

Soggetti coinvolti e loro obblighi
La norma vigente: D.lgs 81/2008

Stabilisce ruoli, responsabilità, obblighi e competenze
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La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL

competente per territorio e, per quanto di specifica competenza,

dal Corpo nazionale dei VV.FF.

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite

dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero

del lavoro, lo stesso personale può esercitare l'attività di

vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro, informando preventivamente

l'ASL competente per territorio.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il

lavoratore, che ha la responsabilità decisionale

dell’organizzazione del lavoro, dell’azienda e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni il Datore di lavoro è il dirigente

dotato di potere autonomo di gestione e di spesa.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Datore di lavoro

Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

•La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione

del relativo documento;

•La designazione del RSPP.

Dirigente: persona che, dotata di competenze professionali e di

poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico conferitogli,

attua le direttive del datore di lavoro in merito all’attività

lavorativa e vigila su di essa;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(1 di 10)

Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le

attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,

devono:

1.Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria

nei casi previsti dal presente decreto;

2.Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di

salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(2 di 10)

3. Nell’affidare i suddetti compiti ai lavoratori, deve tenere conto

delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro

salute e alla sicurezza;

4. Deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il

RSPP e il medico competente, ove presente;

5. Deve prendere le misure appropriate affinché soltanto i

lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico

addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio

grave e specifico;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(3 di 10)

6. Deve richiedere l'osservanza delle norme vigenti, da parte dei

singoli lavoratori nonché delle disposizioni aziendali in materia di

sicurezza di igiene del lavoro di uso dei mezzi di protezione

collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;

7. Deve richiedere al medico competente l'osservanza degli

obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

8. Deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di

rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori,

in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il

posto di lavoro o la zona pericolosa;

Soggetti coinvolti e loro obblighi

23



Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(4 di 10)

9. Deve informare il più presto possibile i lavoratori esposti al

rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e

le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

10. Deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e

addestramento;

11. Deve astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da

esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai

lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di

lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(5 di 10)

12. Deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS,

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

13. Deve consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di

questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento

(val. rischi) nonché consentire al medesimo di accedere ai dati di

cui alla lettera r); (comunicazione infortuni all’INAIL);

14. Deve elaborare il documento di valutazioni rischi unico

(appalto o sub appalto) e, su richiesta consegnarne

tempestivamente copia ai RLS;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(6 di 10)

15. Deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le

misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della

popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando

periodicamente la perdurante assenza di rischio;

16. Deve comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini statistici e

informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino

un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini

assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che

comportino un'assenza superiore a tre giorni;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(7 di 10)

17. Deve consultare il RLS nelle ipotesi di cui all'articolo 50

(attribuzioni RLS);

18. Deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione

incendi nonché per il caso di pericolo grave e immediato,

dell'evacuazione dei luoghi di lavoro.

Soggetti coinvolti e loro obblighi

27



Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(8 di 10)

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle

dimensioni dell'azienda e al numero delle persone presenti;

• Deve convocare la riunione periodica del SPP nelle unità

produttive con più di 15 lavoratori;

• Deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai

mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai

fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado

di evoluzione della tecnica della prevenzione e della

protezione;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(9 di 10)

• Deve comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS;

• Deve vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di

sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa

specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Datore di lavoro

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(10 di 10)

Il datore di lavoro deve fornire al SPP ed al medico competente

informazioni in merito a:

• La natura dei rischi presenti;

• L’organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione

delle misure preventive e protettive;

• La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

• I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali;

• I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Preposto

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti

di poteri funzionali gerarchici e adeguati alla natura dell'incarico

conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale

potere di iniziativa.

(Art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 81/2008)

In particolare trattasi di un soggetto, alle dirette dipendenze del datore di 

lavoro, al quale è attribuita (di fatto, o mediante specifico incarico) una 

funzione di controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della 

prestazione lavorativa

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Preposto

Art. 19 Obblighi del preposto (1 di 3)

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei

singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle

disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul

lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI

messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza,

informare i loro superiori diretti;

b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto

adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad

un rischio grave e specifico;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Preposto

Art. 19 Obblighi del preposto (2 di 3)

c) Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle

situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona

pericolosa;

d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio

di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le

disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Preposto

Art. 19 Obblighi del preposto (3 di 3)

e) Deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al

dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di

lavoro e dei DPI e ogni altra condizione di pericolo delle

quali venga a conoscenza sulla base della formazione

ricevuta;

f) Deve frequentare appositi corsi di formazione secondo

quanto previsto dall'articolo 37.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali

di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui

risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione

dai rischi;

Tranne tale funzione di coordinamento il RSPP non ha obblighi

particolari.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
Responsabile del servizio di prevenzione e  

protezione (RSPP)
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Medico Competente: Medico in possesso di uno dei titoli e dei

requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che

collabora con il DDL ai fini della valutazione dei rischi ed è

nominato dallo stesso DDL per effettuare la sorveglianza

sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Medico competente

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Medico Competente

Art. 25 Obblighi del medico competente (1 di 5)

Il medico Competente collabora con il datore di lavoro e con il

SPP alla valutazione dei rischi, alla programmazione, della

sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle

misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei

lavoratori, collabora all'attività di formazione e informazione

dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione

del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative

del lavoro.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Medico competente

Art. 25 Obblighi del medico competente (2 di 5)

1. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di

programmi volontari di «promozione della salute», secondo i

principi della responsabilità sociale;

2. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso

protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e

tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

3. Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria

responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Medico competente

Art. 25 Obblighi del medico competente (3 di 5)

4. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la

documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del

segreto professionale;

5. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di

lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli

fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservarla;

6. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della

sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di

esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla

necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la

cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Medico competente

Art. 25 Obblighi del medico competente (4 di 5)

7. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;

8. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della

sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia

della documentazione sanitaria;

9. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche al

DDL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della

sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul

significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure

per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei

lavoratori;

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Medico competente

Art. 25 Obblighi del medico competente (5 di 5)

10. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a

cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

11. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve

essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua

annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

12. Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione

dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai

fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Rappresentante dei Lavoratori per la  

Sicurezza (RLS) (1 di 4)

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;

Il RLS è istituito a livello:

• Aziendale;

• Territoriale o di comparto;

• Di sito produttivo.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) (2 di 4)

Il RLS è eletto o designato.

• Nelle aziende fino a 15 lavoratori l’RLS è eletto direttamente

dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più

aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo

• Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS

è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle

rappresentanze sindacali in azienda.

• In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai

lavoratori della azienda al loro interno.

In sede di contrattazione collettiva sono stabiliti il numero, le

modalità di designazione o di elezione del RLS nonché il tempo di

lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) (3 di 4)

In ogni caso il numero minimo dei RLS è il seguente:

• Un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a

200 lavoratori;

• Tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201

a 1.000 lavoratori;

• Sei rappresentanti in tutte le altre aziende o

unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

In tali ultime aziende il numero dei rappresentanti è aumentato

nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla

contrattazione collettiva.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Rappresentante dei Lavoratori per la  

Sicurezza (RLS) (4 di 4)

Qualora non si proceda alla elezione del RLS aziendale,

dette funzioni sono esercitate dal rappresentante

territoriale o di sito produttivo, salvo diverse intese con le

associazioni sindacali più rappresentative sul piano

nazionale.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
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Soggetti coinvolti e loro obblighi  
Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS)

Art. 50  Attribuzioni del RLS (1 di 6)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il

RLS:

1. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

2. E’ consultato preventivamente dal DDL in ordine alla

valutazione dei rischi, alla loro individuazione, alla

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;

3. E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti

al servizio di prevenzione, del medico competente; degli addetti

alla attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, e alla

evacuazione dei luoghi di lavoro;
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4. È consultato in merito alla organizzazione della  formazione

dei lavoratori e RLS;

5. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale

inerente: la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione

inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle

macchine e agli impianti, alla organizzazione del lavoro,

agli ambienti di lavoro, agli infortuni, alle malattie

professionali;

6. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

Soggetti coinvolti e loro obblighi  
Rappresentante dei Lavoratori per la  Sicurezza (RLS)

Art. 50  Attribuzioni del RLS (2 di 6)
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7. Riceve una formazione adeguata, a cura e spese del DDL;

8. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione

delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e

l'integrità fisica dei lavoratori;

9. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche

effettuate dalle autorità competenti, dalle quali, di norma, è

sentito;

10. Partecipa alla riunione periodica del SPP;

11. Fa proposte in merito alla attività di prevenzione.

Soggetti coinvolti e loro obblighi  
Rappresentante dei Lavoratori per la  Sicurezza (RLS)

Art. 50  Attribuzioni del RLS (3 di 6)
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12. Avverte il DDL dei rischi individuati nel corso della sua

attività;

13. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che

le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal

DDL o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non

siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il

lavoro, pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della

propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse

tutele previste dalla legge (Statuto dei lavoratori) per le

rappresentanze sindacali.

Soggetti coinvolti e loro obblighi 
Rappresentante dei Lavoratori per la  

Sicurezza (RLS)

Art. 50  Attribuzioni del RLS (4 di 6)
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Il RLS su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione,

riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

I RLS rispettivamente del DDL committente e delle imprese

appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro

funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei

rischi unico e coordinato di cui all'articolo 26, comma 3.

Soggetti coinvolti e loro obblighi 
Rappresentante dei Lavoratori per la  

Sicurezza (RLS)

Art. 50  Attribuzioni del RLS (5 di 6)
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Il RLS è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente

alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei

rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui

vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina

di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e

protezione.

Soggetti coinvolti e loro obblighi 
Rappresentante dei Lavoratori per la  

Sicurezza (RLS)

Art. 50  Attribuzioni del RLS (6 di 6)
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Lavoratore: Persona che svolge un’attività lavorativa in un

luogo di lavoro a qualsiasi titolo con o senza retribuzione

(esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari);

(Art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria

salute e sicurezza e di quella delle altre persone

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti

delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore

di lavoro.

Soggetti coinvolti e loro obblighi
Lavoratore
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Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratori

Art. 20 Obblighi dei lavoratori (1 di 5)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e

sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di

lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o

omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e

ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono:

1. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai

preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
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Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratori

Art. 20 Obblighi dei lavoratori (2 di 5)

2. Devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal

DDL, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione

collettiva e individuale;

3. Devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le

sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché

i dispositivi di sicurezza;

4. Devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di

protezione messi a loro disposizione;
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Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratori

Art. 20 Obblighi dei lavoratori (3 di 5)

5. Devono segnalare immediatamente al DDL, al dirigente o al

preposto le deficienze dei mezzi delle attrezzature di lavoro e dei

dispositivi di protezione nonché qualsiasi eventuale condizione di

pericolo adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,

nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o

ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone

notizia al RLS;

6. Non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i

dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
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Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratori

Art. 20 Obblighi dei lavoratori (4 di 5)

• Non devono compiere di propria iniziativa operazioni o  manovre 

che non sono di loro competenza ovvero che  possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri  lavoratori;

• Devono partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro;

• Devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente D.Lgs

o comunque disposti dal medico competente.
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Soggetti coinvolti e loro obblighi

Lavoratori

Art. 20 Obblighi dei lavoratori (5 di 5)

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o

subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento,

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l'indicazione del DDL.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che

esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di

lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
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