
LEZIONE	  39

L’ATTIVITA’	  DEL	  RAPPRESENTANTE	  DEI	  LAVORATORI	  PER	  LA	  SICUREZZA

Art.	  50.	  A9ribuzioni	  del	  rappresentante	  dei	  lavoratori	  per	  la	  sicurezza

D.LGS.	  81/08	  TESTO	  UNICO

1.	  Fa9o	   salvo	   quanto	   stabilito	   in	  sede	  di	   contra9azione	   colleNva,	   il 	  rappresentante	  dei	   lavoratori	  per	   la	  
sicurezza:

a)	  accede	  ai	  luoghi	  di	  lavoro	  in	  cui	  si	  svolgono	  le	  lavorazioni;

b)	  è	  consultato	  prevenVvamente	  e	  tempesVvamente	  in	  ordine	  alla	  valutazione	  dei	  rischi,	  alla	  individuazione,	  
programmazione,	  realizzazione	  e	  verifica	  della	  prevenzione	  nella	  azienda	  o	  unità	  produNva;

c)	  è	  consultato	  sulla	  designazione	  del	  responsabile	  e	  degli	  addeN	  al	  servizio	  di	  prevenzione,	  alla 	  aNvità	  di	  
prevenzione	  incendi,	  al	  primo	  soccorso,	  alla	  evacuazione	  dei	  luoghi	  di	  lavoro	  e	  del	  medico	  competente;

d)	  è	  consultato	  in	  merito	  all'organizzazione	  della	  formazione	  di	  cui	  all'arVcolo	  37;

e)	   riceve	  le	  informazioni	  e	  la 	  documentazione	  aziendale	  inerente	  alla	  valutazione	  dei	  rischi	  e	   le	  misure	  di	  
prevenzione	   relaVve,	   nonchè	  quelle	   inerenV	   alle	   sostanze	   ed	  ai	   preparaV	   pericolosi,	   alle	  macchine,	   agli	  
impianV,	  alla	  organizzazione	  e	  agli	  ambienV	  di	  lavoro,	  agli	  infortuni	  ed	  alle	  malaNe	  professionali;

f)	  riceve	  le	  informazioni	  provenienV	  dai	  servizi	  di	  vigilanza;

g)	  riceve	  una	  formazione	  adeguata	  e,	  comunque,	  non	  inferiore	  a	  quella	  prevista	  dall'arVcolo	  37;

h)	  promuove	  l'elaborazione,	  l'individuazione	  e	  l'a9uazione	  delle	  misure	  di	  prevenzione	  idonee	  a	  tutelare	  la	  
salute	  e	  l'integrità	  fisica	  dei	  lavoratori;

i)	  formula	  osservazioni	  in	  occasione	  di	  visite	  e	  verifiche	  effe9uate	  dalle	  autorità	  competenV,	  dalle	  quali	  è,	  di	  
norma,	  senVto;

l)	  partecipa	  alla	  riunione	  periodica	  di	  cui	  all'arVcolo	  35;

m)	  fa	  proposte	  in	  merito	  alla	  aNvità	  di	  prevenzione;

n)	  avverte	  il	  responsabile	  della	  azienda	  dei	  rischi	  individuaV	  nel	  corso	  della	  sua	  aNvità;

2.	   Il	   rappresentante	   dei	   lavoratori	   per	   la	   sicurezza 	  deve	  disporre	  del	  tempo	   necessario	   allo	   svolgimento	  
dell'incarico	   senza	  perdita	  di	  retribuzione,	   nonchè	  dei	  mezzi	   e	  degli	   spazi	   necessari	   per	   l'esercizio	  delle	  
funzioni	  e	  delle	  facoltà	  riconosciutegli,	  anche	  tramite	  l'accesso	  ai	  daV,	  di	  cui	  all'arVcolo	  18,	  comma	  1,	  le9era	  
r),	  contenuV	  in	  applicazioni	  informaVche.	  Non	  può	  subire	  pregiudizio	  alcuno	  a 	  causa	  dello	  svolgimento	  della	  
propria	  aNvità	  e	  nei	  suoi	  confronV	  si	  applicano	  le	  stesse	  tutele	  previste	  dalla 	  legge	  per	  le	  rappresentanze	  
sindacali.

4.	  Il	  rappresentante	  dei	  lavoratori	  per	  la 	  sicurezza,	  su	  sua	  richiesta 	  e	  per	  l'espletamento	  della	  suafunzione,	  
riceve	  copia	  del	  documento	  di	  cui	  all'arVcolo	  17,	  comma	  1,	  le9era	  a).



5.	   I	   rappresentanV	   dei	   lavoratori	   per	   la	   sicurezza 	   dei	   lavoratori	   rispeNvamente	   del	   datore	   di	   lavoro	  
commi9ente	  e	  delle	  imprese	  appaltatrici,	  su	  loro	  richiesta	  e	  per	  l'espletamento	  della	  loro	  funzione,	  ricevono	  
copia	  del	  documento	  di	  valutazione	  dei	  rischi	  di	  cui	  all'arVcolo	  26,	  comma	  3.

6.	  Il	  rappresentante	  dei	  lavoratori 	  per	   la	  sicurezza	  è	  tenuto	  al 	  rispe9o	  delle	  disposizioni	  di 	  cui	  al	  decreto	  
legislaVvo	  30	  giugno	  2003,	  n.	  196	  e	  del	  segreto	  industriale	  relaVvamente	  alle	  informazioni	  contenute	  nel	  
documento	  di	  valutazione	  dei	  rischi	  e	  nel	  documento	  di	  valutazione	  dei 	  rischi	  di	  cui	  all'arVcolo	  26,	  comma	  3,	  
nonchè	  al	  segreto	  in	  ordine	  ai	  processi	  lavoraVvi	  di	  cui	  vengono	  a	  conoscenza	  nell'esercizio	  delle	  funzioni.

7.	  L'esercizio	  delle	  funzioni	  di	  rappresentante	  dei	  lavoratori	  per	  la	  sicurezza	  è	  incompaVbile	  con	  la	  nomina	  di	  
responsabile	  o	  adde9o	  al	  servizio	  di	  prevenzione	  e	  protezione.


