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L’RLS Rappresentante dei lavoratori 
                                   per la sicurezza

Ha la funzione di portare all’attenzione dell’azienda
eventuali miglioramenti da fare nelle procedure di
sicurezza sui luoghi di lavoro

Non può essere il datore di lavoro né l’RSPP

E’ una figura obbligatoria nelle aziende con 
almeno un lavoratore oltre al datore di lavoro

L’RLS viene scelto o eletto dai lavoratori; se nessun lavoratore vuole assumere 
l’incarico di RLS, l’azienda deve fare ricorso all’RLS Territoriale

L’RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore 



  

FUNZIONI DELL’RLS

● l’RLS può accedere liberamente a tutti i locali di lavoro 

● Deve essere interpellato nella programmazione delle procedure della 
sicurezza e prende parte alla stesura del DVR di cui ha una copia

● Viene consultato dall’azienda per la nomina degli addetti al servizio 
antincendio e primo soccorso

● Comunica al datore di lavoro i rischi individuati durante il lavoro

● Può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure 
preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela 
fisica dei lavoratori



  

IL PREPOSTO (la “sentinella” della sicurezza)

● Non è una figura obbligatoria all’interno dell’azienda

● Viene incaricato dal datore di lavoro

● L’incarico deve essere accettato per iscritto

● Al preposto devono essere dati tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo necessari per 
svolgere le funzioni che gli saranno affidati

● Verifica che le disposizioni aziendali in merito a salute e sicurezza vengano 
osservate dai lavoratori

● Segnala al Datore di Lavoro malfunzionamenti dei mezzi, delle attrezzature, dei 
dispositivi di protezione o ogni altra situazione di pericolo riscontrabile durante lo 
svolgimento del lavoro

● Segue appositi corsi di formazione



  

GESTIONE DELLE EMERGENZE

All’interno dell’azienda deve essere previsto un servizio di gestione delle emergenze 
che attivi le procedure previste in casi come incendi, terremoti, inondazioni ma anche 
incidenti sul lavoro

● Il datore di lavoro deve nominare gli addetti ai servizi di:

prevenzione incendi e antincendio

primo soccorso



  

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

● Vengono scelti dal datore di lavoro in sincronia con
il medico competente; non c’è un limite al numero di 
addetti del servizio di primo soccorso

● Frequentano un apposito corso di formazione tenuto da medici o personale 
qualificato

● Gli addetti al primo soccorso devono saper:

chiamare il 118 fornendo le informazioni necessarie (luogo dell’infortunio, 
numero di persone coinvolte, stato dell’infortunato, ecc.)

valutare velocemente la scena dell’infortunio accertandosi delle condizioni 
dell’infortunato 

effettuare le manovre di primo soccorso per mantenere le vie aeree sgombre, 
massaggio cardiaco, respirazione artificiale, ecc.
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