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CORSO DI FORMAZIONE
PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS (32 ORE)
Legge
Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordo Stato Regioni 07/07/2016.
Destinatari
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, definisce un ruolo più incisivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di ricevere una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria
rappresentanza (art. 37 comma 10). Pertanto lo scopo di questo corso è di fornire al R.L.S. nozioni in materia di
salute e sicurezza tali da controllare e prevenire i rischi nell'ambiente di lavoro in collaborazione e confronto con
l'organizzazione aziendale per poter verificare l'efficacia dei sistemi di sicurezza adottati.
Contenuti
1° LEZIONE
L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro e il D.lgs. 8120/08 e s.m.i.
La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori
atipici, etc.
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi:
 il Datore di lavoro, i Dirigenti
 i Preposti
 il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP
 il Medico Competente (MC)
 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
(RLST) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Aspetti normativi dell’attività di
rappresentanza dei lavoratori
 gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso
 i Lavoratori
 i Progettisti
 i Fabbricanti, i Fornitori
 gli Installatori
 i Lavoratori autonomi
2° LEZIONE
 La valutazione dei rischi.
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio: concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione.
 Principali rischi presenti in azienda: il rischio da ambienti di lavoro, Il microclima, Il rischio elettrico, Il rischio
meccanico, Il rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); Il rischio cadute
dall'alto.
3° LEZIONE
 Il rischio rumore, Il rischio vibrazioni, Il rischio videoterminali, Il rischio movimentazione manuale dei carichi, il
rischio da radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e ottiche; Il rischio da campi elettromagnetici.
 Macchine e attrezzature di lavoro, dispositivi di sicurezza, gestione e manutenzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
4° LEZIONE
 Il rischio incendio ed esplosione.
 Il quadro legislativo antincendio e il Certificato di Prevenzione Incendi.
 La gestione delle emergenze, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e utilizzo.
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5° LEZIONE
 L'analisi degli infortuni e dei mancati infortuni come strumento di prevenzione. Il ruolo dei RLS. Gestione dei
rapporti con gli enti di controllo in caso di infortunio.
6° LEZIONE
Tecnica della comunicazione:
 I processi di comunicazione organizzativa
 Gli strumenti per la trasmissione delle informazioni
 La tipologia delle informazioni sulla sicurezza
 Gli aspetti psicologici della sicurezza lavorativa.
7° LEZIONE
 Stress lavoro correlato e tecniche anti stress.







8° LEZIONE
Aspetti generali D.lgs. 81/2008.
Ruolo della medicina del lavoro nella sicurezza. Ruolo del Medico Competente.
Principali fattori di rischio (Fisico, Chimico, Biologico e Psico-sociale).
Criteri di Valutazione del Rischio. Misure di prevenzione e protezione sul lavoro.
Sorveglianza Sanitaria e Giudizi di Idoneità
Test finale di apprendimento.

Attestato di frequenza
Ad ogni partecipante che avrà frequentato il 90% delle ore previste dello specifico corso, verrà rilasciato un
attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

