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Formazione 
D’aula 

CORSO FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS 

Obiettivi 

In conformità con il D.Lgs. 81/08, il mandato organizzativo della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

comprende molteplici compiti: 

- Raccolta dai lavoratori delle indicazioni di problemi concernenti la salute e la sicurezza, discutendon epossibili 

soluzioni 

- Promozione dell’elaborazione, dell’individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la 

salute e l’integrità fisica dei lavoratori 

- Fare proposte in merito all’attività di prevenzione 

- Essere consultatoo in merito all’organizzazione della formazione 

- Ricevere le informazioni aziendali e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione sulle 

sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l’organizzazione, gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie 

professionali 

- Ricevere informazioni dai servizi di vigilanza 

- Ricorrrere alle autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute 

La normativa prevede un aggiornamento quinquennale. 

Programma – Fruibile anche in modalità e-learning 

MODULO 1 

-  Presentazione del corso 

- Direttiva CE e normativa di riferimento 

- La valutazione dei rischi 

- Principali tipi di rischio e norme tecniche, organizzative e 

procedurali di sicurezza 

- Principi costituzionali e civilistici 

- La legislazione generale e speciale in materia 

MODULO 2 

- Soggetti coinvolti e relativi obblighi 

- Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, RLS, 

medico competente 

- I servizi territoriali: ASL, ISPESL, VVF, ISPET. LAV. E ARPA 

- La vigilanza  

- La figura del RLS  

MODULO 3 

- Il governo dei rischi e le indagini 

- Ricomposizione delle mansioni e della esposizione 

- Cenni sulla  sorveglianza sanitaria 

- Agenti cancerogeni e mutageni, chimici e biologici 

- Registri di esposizione dei lavoratori 

- Misure di prevenzione collettiva ed individuale (DPI) 

MODULO 4 

- Il RSPP e RLS e la  comunicazione 

MODULO 5 

- Le nuove regole del lavoro 

- D.Lgs. 151/01 

- Lavoro notturno e minorile (cenni) 

- RSPP/RLS approfondimento del ruolo 

- La  riunione periodica 

MODULO 6 

- Ambiente di lavoro, le varie tipologie 

- Movimentazione merci 

- Cadute dall’alto 

- Le verifiche periodiche di apparecchi e impianti 

MODULO 7 

- Rumore e vibrazioni 

- Microclima e illuminazione 

- Campi elettromagnetici 

- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

- Videoterminali 

- MMC e sfrozi ripetuti 

MODULO 8 

- Appalti 

- Prevenzione incendi e piani di emergenza 

- Il piano di gestione del pronto soccorso 

- Analisi infortuni 

- Informazione, formazione e addestramento 

 

Durata 

32 ore 
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