
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e 
autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai 
commi successivi del presente articolo.

Questi sono i diversi tipi di lavoratori “speciali” individuati 

1.     “prestatori di lavoro”

2.     “contratti di somministrazione” 

3.     “distaccato” 

4.     “a progetto” 

5.     “co.co.co.” 

6.     “occasionali” 

7.     “a domicilio” 

8.     “lavoro a distanza”

9.     “autonomi” 

10.    “familiare” 

Il RLS è il rappresentante di TUTTI questi lavoratori, eventualmente presenti

Sono individuati e definiti quattro tipi di Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

RLS  RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RLST  RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

RLSC  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di comparto

RLSP  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

RLST o RLSC sono figure alternative tra loro (contrattazione ?)

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali (RLS), territoriali 
(RLST) o di comparto (RLSC), salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione 
collettiva, avviene  di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e 
sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della  settimana europea per la salute e 
sicurezza sul lavoro (in genere Ottobre)

In tutte le aziende,  o unità produttive,  è eletto o designato il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza RLS, altrimenti si elegge ed opera RLST o RLSC.

 Il RLS Territoriale (o di Comparto)  esercita le  stesse  competenze di quello aziendale 
per i lavoratori di tutte le aziende  del territorio o del comparto di competenza nelle quali 
non sia stato individuato l’RLS.



 L’ individuazione e l’operatività del RLST sono definite  nella contrattazione. In mancanza 
di accordo le modalità saranno definite per Decreto (Ministero del Lavoro)

 Per l'esercizio  delle proprie attribuzioni, il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto 
delle  modalità  e del preavviso individuati negli accordi. In caso di infortunio grave, 
niente preavviso, ma segnalazione all'organismo paritetico.

 Ove l'azienda impedisca l'accesso, al RLST, questi lo comunica all'organismo paritetico 
o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

 L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle 
aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.

Contesti per cui è possibile il RLSS 

TIPOLOGIA SPECIFICAZIONE SCADENZE MODI

PORTI SEDI DI SUTORITA’ MARITTIMA 
O PORTUALE

INDIVIDUAZIONE DEL 
MINISTERO DEL LAVORO E DEI 
TRASPORTI ENTRO MAGGIO 
2009

CENTRI INTERMODALI DA INDIVIDUARE SECONDO 
DIR. 3858/2006

IMPIANTI SIDERURGICI

CANTIERI PIU’ DI 30000 UOMINI GIORNO

CONTESTI PRODUTIVI 
COMPLESSI PER LE 
INTERFERENZE

PIU’ DI 500 ADDETTI DI SITO

L’RLSS è INDIVIDUATO TRA GLI RLS DELLE AZIENDE DI SITO, MODALITA’ DEFINITE NELLA 
CONTRATTAZIONE
L’RLSS è INDIVIDUATO TRA GLI RLS DELLE AZIENDE DI SITO, MODALITA’ DEFINITE NELLA 
CONTRATTAZIONE
L’RLSS è INDIVIDUATO TRA GLI RLS DELLE AZIENDE DI SITO, MODALITA’ DEFINITE NELLA 
CONTRATTAZIONE

Per l’RLS aziendale (RLS), i “numeri” sono così individuati

N° LAVORATORI N° RLS MODALITA’

FINO A 15 1 ELETTO 
DIRETTAMENTE

OPPURE RLST

DA 15 A 200 1 ELETTO TRA LE 
RAPP. SINDACALI201- 1000 3

ELETTO TRA LE 
RAPP. SINDACALI

OLTRE 1000 6 O 
PIU’ 
(CONTRATTAZIONE)

ELETTO TRA LE 
RAPP. SINDACALI

L’ elezione o designazione del rappresentante sono definite  in accordi collettivi nazionali, 
interconfederali o di categoria. In mancanza degli accordi, le modalità  di elezione o 
designazione saranno definite per Decreto (Ministero del Lavoro).

Fondo di sostegno alla PMI, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
territoriali e alla pariteticità (presso l’INAIL).



1.    2 ore/anno per ogni addetto delle aziende senza RLS, che  fanno riferimento al 
RLST

2.    Un contributo dalle  sanzioni, calcolato come (Nuove sanzioni – vecchie sanzioni)
*1,10

3.    50% dei compensi di consulenza alle aziende, da parte di INAIL, ISPESL Una 
quota del fondo per la PMI, per la formazione e per istituti scolastici ed Universitari 
(per il 2008, 50 Milioni €)

          Spesa del Fondo annuale per PMI 

QUOTA SOGGETTI O ATTIVITA’ NOTE

50% RLST E LORO FORMAZIONE RELAZIONE ANNUALE 
DELL’ATTIVITA’

50% FORMAZIONE:
DEI DL DELLE PMI
DEI PICCOLI IMPRENDITORI
DEI LAVORATORI STAGIONALI 
DEL SETTORE AGRICOLO
DEI LAVORATORI AUTONOMI

RIPARTIZIONE DA DEFINIRE IN 
SEDE DI DECRETO
MINISTRO DEL LAVORO E PS
MINISTRO DELLA SALUTE DI 
CONCERTO CON MINISTRO 
DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE

50%

SOSTEGNO ATTIVITA’DEGLI 
ORGANISMI PARITETICI

Cosa fa l’ RLS (art. 50)

COMMA 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza:

 accede ai luoghi di lavoro

 è consultato preventivamente su

o valutazione dei rischi,

o alla individuazione, 

o programmazione, 

o realizzazione e verifica 

o della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

o designazione del responsabile del servizio di prevenzione,

o degli addetti al servizio di prevenzione,

o alla attività di prevenzione incendi, 

o al primo soccorso, 



o alla evacuazione dei luoghi di lavoro e

o del medico competente;

o all'organizzazione della formazione sulla prevenzione

riceve informazioni su documentazione aziendale inerente alla :

 valutazione dei rischi 

 misure di prevenzione 

documentazione inerente:

 le sostanze ed ai preparati pericolosi,

 le macchine, agli impianti

 organizzazione 

 ambienti di lavoro

 infortuni 

 malattie professionali;

informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

riceve una formazione adeguata e promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle 
misure di prevenzione per la tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori

formula   osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle  autorità competenti, 
dalle  quali è, di norma, sentito; è, di norma, ascoltato dalle  autorità competenti partecipa  alla 
riunione periodica di cui all'articolo  35; fa proposte in merito alla attività  di prevenzione; 
avverte il responsabile  della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare 
ricorso alle  autorità competenti se ritiene che  le  misure di prevenzione e protezione dai rischi 
adottate e  i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a  garantire la sicurezza e  la salute 
durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre 

 del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, 

 dei mezzi 

 degli spazi necessari

Non può subire  pregiudizio alcuno a  causa  dello svolgimento della propria attività. Per l’RLS si 
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3.Le  modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite  in sede di 
contrattazione collettiva nazionale.



4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta, riceve copia  del 
documento di valutazione dei rischi

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori 

 del committente 

 delle imprese appaltatrici, 

su loro richiesta ricevono copia del documento UNICO di valutazione  dei rischi per le 
interferenze

6. Il rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza è  tenuto al rispetto delle norme sulla 
“privacy” e del segreto industriale di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni


