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ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE 
RICHIESTA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST) 
ai sensi del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 

 
DESTINATARI:   Aziende aderenti all’Ente Bilaterale Mantovano 
     In applicazione di quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 è costituita all’interno dell’Ente 
Bilaterale Mantovano Commercio – Turismo  - Servizi una apposita sezione denominata Organismo Paritetico 
Provinciale ( O.P.P.) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del settore Commercio, Turismo e 
Servizi.  

     L’Accordo Interconfederale sui  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 18.11.1996 prevede che le aziende 
comunicheranno all’O.P.P. l’elezione del  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Le aziende  fino a 15 
lavoratori che non hanno eletto l’RLS interno si avvalgono del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Territoriale, come è disposto dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008. 
     Al fine di favorire le aziende aderenti all’Ente Bilaterale Mantovano nella corretta applicazione delle norme in 
materia di sicurezza, Vi chiediamo di compilare cortesemente il presente modulo e di  inviarlo  mezzo fax o per 
posta:  
 
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante _____________________________________________________ 

dell’Azienda______________________________________________________________________________ 

con sede legale  a   ____________________________indirizzo___________________________________________ 

P.iva__________________________tel. ________________________________fax______________________ 

Attività__________________________________________Numero dipendenti _________________, 

Dichiara che 
a) I  nostri  lavoratori  hanno  eletto  il  loro  Rappresentante  per   la  Sicurezza ( di cui si allega il verbale di elezioni 

dell’RLS)                                             SI                  NO  
  
 

b) Il  nostro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è in possesso di un adeguato attestato di formazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro 

                                                                                                                        SI                  NO   
 
 

c) Il  nostro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è interessato a iscriversi al corso di        formazione per gli RLS 
della durata di 32 ore di cui all’art. 37 comma 11  del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 finanziato dall’Ente Bilaterale Mantovano 
Commercio Turismo Servizi 

 
                       SI                     NO 
 

d) I   nostri   lavoratori   hanno   optato   di   avvalersi   del Rappresentante dei Lavoratori per la  Sicurezza Territoriale 
(RLST) istituito dall’O.P.P. di Mantova  e  sono  a  conoscenza  dei compiti dell’RLST di cui all’art. 50 del D.Lgs. 
81/2008 (si allega il verbale di designazione dell’RLST) 

                                                           SI                     NO  
 
 

 
 

               
                                     Data                                                                     Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 
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                           VERBALE PER LA DESIGNAZIONE DEL 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
TERRITORIALE 

dell'Azienda...................................................................................……………P.Iva……………………………. 

- Indirizzo sede operativa ………………………………………………………………………………… 

Tel ……………………….Fax………………………….e.mail………………………..………………. 

- Indirizzo sede operativa ………………………………………………………………………………… 

Tel ……………………….Fax………………………….e.mail………………………..………………. 

informati del diritto di avvalersi di un Rappresentante per la sicurezza Territoriale di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 
81/2008 e in quanto l’azienda è aderente all’Ente Bilaterale Mantovano e occupa fino a 15 lavoratori 

dichiarano 
 di optare per il rappresentante territoriale per la sicurezza istituito dall’Organismo Paritetico Provinciale di 

Mantova 
 di essere a conoscenza dei compiti dell’RLST previsti dall’art. 50 del D.Lgs.81/2008  

 
Data _______________________                                       
 
Cognome Nome                                                        Firma di tutti i lavoratori 
 
1_________________________                             _______________________ 

2_________________________                             _______________________ 

3_________________________                             _______________________ 

4_________________________                             _______________________ 

5_________________________                             _______________________ 

6_________________________                              _______________________ 

7_________________________                              _______________________ 

8_________________________                    _______________________ 

9_________________________                              _______________________ 

10________________________                    _______________________ 

11________________________                              _______________________ 

12________________________                               _______________________ 

13________________________                               _______________________ 

14________________________                               _______________________ 

15________________________                               _______________________ 

 
 

ENTE BILATERALE MANTOVANO ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa che: 
i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati elettronicamente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di 
trattamento solo ed esclusivamente da parte ENTE BILATERALE MANTOVANO di ciò appositamente incaricati e non saranno usati per ulteriore comunicazione o 
diffusione. Salvi i diritti di cui all’art. 7, 8, 9, e 10, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a 
prossime iniziative, fino a Sua Esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è Ente Bilaterale Mantovano, in persona del Presidente pro tempore. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato 
esprime libero consenso ai trattamenti indicati.  
          L’Interessato ………………….. 
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Informativa sulle attribuzioni del 
Rappresentante per la sicurezza ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 81/2008 

 

 
Le attribuzioni ai sensi dell’art 50 del D.Lgs. n. 81/2008 per il rappresentante dei lavoratori sono le seguenti:  
 

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

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;  

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività 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'art.37;  

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di 

prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, 

all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;  

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;  

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

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute 

e l'integrità fisica dei lavoratori;  

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di 

norma, sentito;  

j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art.35;  

k) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;  

l) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 


