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NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  D.lgs  N°81 DEL 09/04/2008  (TUSL) 

La norma (composta da 306 articoli), in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 
n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato abrogandole, le disposizioni dettate da 
numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo 
all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.  

Ultime modifiche e integrazioni:  Legge 9 Agosto 2013, n°98 
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STATISTICA INFOTUNI SUL LAVORO 
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MALATTIE PROFESSIONALI 

La malattia professionale è un evento dannoso alla persona 
che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, 
involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia 
professionale, diversamente che nell’infortunio, l’influenza del 
lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la 
malattia deve essere contratta proprio nell’esercizio ed a 
CAUSA di quell’attività lavorativa. 

 
 

I principali problemi per la salute sono correlati ai seguenti fattori di rischio: 
 

1) movimentazione manuale di carichi pesanti; 
2) mantenimento protratto di posture incongrue; 
3) rumore; 
4) vibrazioni; 
5) polveri; 
6) ritmi di lavoro; 
7) lavoro straordinario. 
 

• I lavoratori edili soffrono più dei colleghi di altri settori di disturbi muscolo scheletrici, come lombalgie, 
cervicalgie e problemi degli arti; 

• Molti di essi risultano ancora oggi esposti ad amianto; 
• I carpentieri hanno un rischio relativo elevato di sviluppare un tumore delle cavità nasali come risultato 

dell’esposizione a polveri di legno; 
• Le polveri generate dal taglio e dalla lavorazione di prodotti contenenti silice cristallina, come ad esempio la 

sabbia, sono in grado di sviluppare silicosi e gravi patologie respiratorie; 
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• Il ripetuto contatto con sostanze a base liquida, come ad esempio oli, resine e prodotti a base di cemento, 
possono provocare problemi cutanei (dermatiti professionali)e, meno frequentemente asma allergico; 

• Numerosi lavoratori edili risultano esposti ad alti livelli di rumore e vibrazioni a causa dell’utilizzo di 
macchinari, tra cui i martelli pneumatici. Tali esposizioni incrementano il rischio di ipoacusia da rumore e di 
disturbi a carico del sistema mano-braccio. 
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ORGANI COMPETENTI E DI VIGILANZA 
 

 

AUSL (servizi PSAL) 
 

 

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro (SPSAL), operante nel 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL, ha 

quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle 
condizioni di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori.  
 
 Il Servizio svolge azioni di prevenzione e vigilanza articolate nelle seguenti attività: 
 

� conoscenza dei rischi e dei danni per la salute; 
interventi nei luoghi di lavoro;  

� inchieste su infortuni e malattie professionali rilascio di pareri preventivi per la costruzione e la 
ristrutturazione dei locali industriali; 

� coordinamento e controllo degli accertamenti sanitari : 
� educazione alla prevenzione ; 
� funzioni di polizia giudiziaria. 

 
SETTORI 

 
SICUREZZA SUL LAVORO che si occupa delle condizioni di sicurezza di posti di lavoro e ambiente, macchine, 
attrezzature e impianti.  
IGIENE SUL LAVORO che si occupa dall’inquinamento dell’ambiente di lavoro da agenti chimici, fisici e  
biologici.  
MEDICINA DEL LAVORO che si occupa della tutela della salute di lavoratori esposti a rischi professionali, 
lavoratrici madri e apprendisti e minori. 
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DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
politiche sociali) 
 

Quale organo di tutela dei lavoratori svolge attività di vigilanza e di informazione sulla applicazione 
della normativa in materia di lavoro.
di concessione, di deroga
 

   CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
 

L'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull'applicazione della legislazione 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro "per quanto di specifica compete
volta a:  

� prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro; 
� prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro; 

� assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o 
esplosione.  
 

Il personale operativo del C.N.VV.F. nell'esercizio delle attività istituzionali svolge 
limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:

• delitti contro la pubblica incolumità;
• contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

 
 

INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro

È un Ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. I principali obiettivi
• ridurre il fenomeno infortunistico; 
• assicurare i lavoratori che svolgono at
• garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro
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DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (Ministero del lavoro e delle 

 

Quale organo di tutela dei lavoratori svolge attività di vigilanza e di informazione sulla applicazione 
della normativa in materia di lavoro. Inoltre interviene con atti di natura 

deroga, di attestazione, di pareri e vidimazione documenti

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

L'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull'applicazione della legislazione 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro "per quanto di specifica compete

prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;  
prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro; 

le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o 

Il personale operativo del C.N.VV.F. nell'esercizio delle attività istituzionali svolge funzioni di polizia giudiziaria
logie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie: 

delitti contro la pubblica incolumità; 
contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro) 

È un Ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
obiettivi sono: 

assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; 
garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. 

                            Prof. Ing. Francesco Zanghì                            

Ministero del lavoro e delle 

Quale organo di tutela dei lavoratori svolge attività di vigilanza e di informazione sulla applicazione 
Inoltre interviene con atti di natura dispositiva, autorizzativa, 

vidimazione documenti. 

L'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull'applicazione della legislazione 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro "per quanto di specifica competenza". Tale attività è 

prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;  
le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o 

funzioni di polizia giudiziaria, 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 

È un Ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
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ORGANISMI PARITETICI 
 

Sono definiti dall’art.2 del D.Lgs. n. 81/2008 . Si tratta di enti costituiti a livello territoriale e in modo paritetico, 
cioè su iniziativa di associazioni di parte imprenditoriale e sindacale, appartenenti allo stesso comparto o settore 
lavorativo. Sono perciò finanziati attraverso contributi sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. 
 

� Nascono con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per le imprese su diversi aspetti, ma svolgono una 
funzione importante in modo particolare sulla materia della prevenzione dei rischi professionali.  
 
Elaborano e diffondono buone pratiche di lavoro per il comparto/settore a cui fanno riferimento e forniscono 
indirizzo e supporto all’impresa nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento 
delle problematiche esistenti. 
 

� Possono (se dotati di personale con specifiche competenze in materia) effettuare sopralluoghi e anche, su 
richiesta delle imprese aderenti, rilasciare attestazioni che certificano la buona gestione della prevenzione in 
azienda e che possono essere considerate dagli organi di vigilanza.  
 

� Programmano e propongono attività formative obbligatorie e non. 
 

� Costituiscono il primo riferimento in caso di controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, 
informazione,  formazione.  
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LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI 
 
COMMITTENTE PRIVATO 
 

È Il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. È la persona fisica legittimata alla 
firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori. Sono committenti privati le 
immobiliari, le amministrazioni condominiali, i singoli soggetti giuridici. 
È tenuto a garantire le misure generali di tutela per la sicurezza. Può espletare anche le 
funzioni di coordinatore nel momento in cui è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. 

Il committente privato: 
� può, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi di legge. È 

comunque sempre responsabile per la verifica e l’applicazione del piano per la sicurezza e del coordinamento 
tra imprese. 

� sceglie il coordinatore in fase di progettazione (CSP) e, successivamente, il coordinatore in fase di 
esecuzione (CSE). Per lavori privati non soggetti a PSC e importo inferiore a € 100.000,00 non è necessario 
nominare il CSP ma solo il CSE, il quale svolge anche funzioni di CSP. 

� verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,Artigianato 
• regolarità contributiva, contrattuale e assicurativa (INPS,Cassa Edile, INAIL) 
• dichiarazione organico medio annuo distinto per qualifica dei lavoratori 
• elenco lavori realizzati negli ultimi anni 
• adempimenti 

 
L’attestazione relativa agli adempimenti contributivi e assicurativi avviene tramite il rilascio del DURC (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) 
 

� predispone la notifica preliminare che deve essere inviata all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, 
prima dell’inizio dei lavori.(Una copia deve essere affissa in cantiere). 
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COMMITTENTE PUBBLICO 
 

È Il soggetto Il soggetto istituzionale che decide della realizzazione di un’opera pubblica, 
preoccupandosi di reperire le risorse finanziarie. Una volta che la realizzazione dell’opera 
viene deliberata, spetta al RUP (Responsabile Unico del Procedimento nominato dal 
Sindaco e dalla Giunta) procedere per lo svolgimento dell’incarico interno all’ufficio tecnico 
comunale o per l’affidamento dello stesso attraverso un bando per l’individuazione del 
progettista, del direttore lavori, del coordinatore alla sicurezza e delle altre figure 
professionali che intervengono nella progettazione ed esecuzione dell’opera.  

 
DATORE DI LAVORO (IMPRESA) 
 

È il responsabile dell’impresa o unità produttiva a cui viene commissionata la realizzazione 
dell’opera. È il principale destinatario dell’obbligo di garantire l’integrità fisica dei lavoratori. È 
colui che ha il potere di decidere e di investire denaro per adempiere agli obblighi di 
sicurezza (nelle aziende è il presidente del Consiglio di Amministrazione).  
Il datore di lavoro: 
Nomina le figure di responsabilità: il Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione (R.S.P.P), gli Addetti del Servizio di Protezione e Prevenzione (ASPP), il medico 
competente, gli addetti alle emergenze. 

� Provvede alla formazione e informazione dei lavoratori.  
� Fornisce ai lavoratori mezzi di protezione adeguati individuali o collettivi 
� Deve consentire ai RLS / RLST (rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza) di verificare 

l’applicazione delle misure di sicurezza e di accedere alle informazioni 
� Tiene aggiornato il registro degli infortuni 
� Verifica, in caso di subappalto, l’idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi 
� Organizza il cantiere. In tal senso dovrà adottare misure per adeguare i posti di lavoro dei cantieri 

all’interno dei locali, rendendo conformi i luoghi di lavoro al servizio del cantiere, curando le condizioni di 
rimozione dei materiali pericolosi, disponendo per il corretto stoccaggio e per l’evacuazione delle macerie  
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� Riceve dal committente il PSC  
� Redige o fa redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) 
� Mette a disposizione degli RLS / RLST, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, copia del PSC e del 

POS Raccoglie il POS delle imprese subappaltatrici e li mette a disposizione del coordinatore in fase 
esecutiva, dopodiché, qualora lo richieda il coordinatore, aggiorna il proprio POS così come sono tenute a 
farlo le imprese subappaltatrici 

� si attiene a quanto indicato nel PSC e POS e dà applicazione alle prescrizioni del PSC e POS, in stretta 
collaborazione con il coordinatore in fase esecutiva 

 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE (CSP) 
 

È un professionista (architetto, ingegnere, geologo, geometra, perito industriale), al quale 
viene dato l’incarico di valutare già in fase di progetto che l’edificio da costruire abbia 
caratteristiche tali da poter essere realizzato applicando le norme di sicurezza.  Il 
coordinatore della progettazione viene designato dal committente contestualmente al 
progettista dell’opera, possedendo i requisiti professionali previsti dalla legge. Può incidere 
nelle scelte progettuali imponendo l’adozione di accorgimenti opportuni a rendere l’opera 
“sicura” anche nelle successive fasi di manutenzione. È responsabile in prima persona della 

redazione del PSC e del fascicolo tecnico, a prescindere da chi realmente lo redige, e viene sanzionato in caso di 
inadempienza.  
 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA(CSE) 
 

È un tecnico con competenze specifiche in materia di sicurezza nei cantieri. Ha le stesse 
caratteristiche del CSP, e quindi può essere un architetto, un ingegnere, un perito o un 
geometra. Viene designato dal committente prima dell’affidamento dei lavori. Non può però 
essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice o dipendente della stessa. Qualora nei 
cantieri con un’unica impresa nel prosieguo dei lavori dovessero intervenire altre imprese 
subappaltatrici, il committente è tenuto alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in 
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fase esecutiva a cui spetterà il compito di redigere il PSC ed il fascicolo tecnico, assumendo così anche il ruolo di 
coordinatore in fase di progettazione. Le incombenze del CSE sono molto ampie e rappresentano il vero e proprio 
anello di collegamento fra committenza e impresa. Le sue principali funzioni sono: 
 

� Prima dell’inizio dei lavori al CSE vengono trasmessi i POS delle imprese esecutrici ; 

� Valuta la compatibilità tra quanto previsto dal PSC e dai POS delle imprese esecutrici; 

� Aggiorna il fascicolo tecnico, quando occorre; 

� Accerta che siano stati consultati RLS / RLST nell’accettazione del PSC da parte delle imprese; 

� Controlla l’applicazione del PSC; 

� Verifica in cantiere, con azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC e verbalizza quanto rilevato durante i controlli 

periodici; 

� Verbalizza ogni determinazione assunta e concordata con le imprese ed i lavoratori, verificando che i 

lavoratori siano stati informati dalle imprese sugli adeguamenti concordati 

� Coordina la consultazione tra gli RLS / RLST e le imprese; 

� Riferisce al committente sulle inadempienze delle imprese, proponendo l’eventuale l’allontanamento delle 

imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere, e la risoluzione del contratto. Se il committente o il 

responsabile dei lavori, senza motivazioni precise, non prendono decisioni sulla base di questa segnalazione, 

il coordinatore dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro; 

� Ordina la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.  
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In sintesi: 
 
 

• CANTIERE DI QUALSIASI DIMENSIONE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, CON 1 IMPRESA ESECUTRICE: NO CSP E NO CSE 
• CANTIERE PUBBLICO DI QUALSIASI DIMENSIONE CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE 
• CANTIERE PRIVATO NON SOGGETTO AD ALCUNA PRATICA EDILIZIA, QUALSIASI IMPORTO DEI LAVORI, CON 2 O PIU 
IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC). 

• CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI INFERIORE AI 100.000 € CON 2 O PIU 
IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC). 

• CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE AI 100.000 € CON 2 O PIU 
IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE. 

• CANTIERE DI UNO QUALSIASI DEI PRECEDENTI CASI CON 1 IMPRESA ESECUTRICE CHE IN CORSO D'OPERA AUMENTA A 
2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC). 

 

LAVORI PUBBLICLI

UNA SOLA IMPRESA

CSP e CSE

NO CSP  

NO CSE  

UNA SOLA IMPRESA

NO CSP - NO CSE  

PRATICA EDILIZIA 

(PSC o SCIA)

CSP e CSE

CSE

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 
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MEDICO COMPETENTE 
 

Il medico nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria. Il medico, 
specializzato in medicina del lavoro, è incaricato della stesura del programma di 
sicurezza sanitaria. Dispone accertamenti preventivi volti alla valutazione dell’idoneità 
alla mansione specifica dei lavoratori e accertamenti periodici per controllare il loro stato di 
salute. Redige inoltre una cartella sanitaria personale per ogni lavoratore, che aggiorna in 
funzione del loro stato di salute. Collabora con l’RSPP all’individuazione di misure di tutela 
per garantire l’integrità psico-fisica dei lavoratori. 

 

IL LAVORATORE 
 

È la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. 
Considerando che le norme per la sicurezza sono destinate a salvaguardare principalmente 
la sua persona, compito del lavoratore è partecipare attivamente per la loro attuazione. In 
cantiere la sicurezza è un obbligo di legge per tutti i soggetti coinvolti. Per questo i 
comportamenti negligenti del lavoratore che non rispetta le disposizioni vengono sanzionati.  
Per aiutare il lavoratore a conoscere e rispettare le norme riguardanti la sicurezza e tenere 
un comportamento idoneo alla prevenzione di incidenti e infortuni, la legge prevede che 

ogni lavoratore riceva una adeguata formazione. 
Il lavoratore che in caso di pericolo grave e immediato, nell’impossibilità di contattare il proprio superiore, 

abbandona il posto di lavoro, non è perseguibile. Come non è perseguibile se in caso di pericolo grave e 
immediato prende iniziative autonome, nell’impossibilità di contattare dei suoi superiori. 

Il lavoratore deve: 
• Osservare disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale; 
• Utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i 

mezzi di trasporto, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza; 
• Utilizzare in modo appropriato i DPI; 
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• Segnalare al datore di lavoro le deficienze di mezzi e dispositivi o eventuali condizioni di pericolo di cui venga 
a conoscenza; 

• Si deve sottoporre ai controlli sanitari. 
• Deve contribuire insieme al datore di lavoro ed al RLS/RLST all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle 

autorità competenti; 
• Non deve compiere di propria iniziativa operazioni non di sua competenza o che possano compromettere la 

sicurezza propria e altrui; 
• Non deve modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo. 

 

IL LAVORATORE AUTONOMO 
 

È quella persona fisica che partecipa alla realizzazione dell’opera con risorse proprie, senza 
rapporti di subordinazione o dipendenti propri. Il lavoratore autonomo deve possedere i 
requisiti di idoneità tecnico-professionale verificabili attraverso l’iscrizione alla camera di 
commercio. In materia di sicurezza deve premurarsi di utilizzare attrezzature di lavoro 
conformi alla normativa di sicurezza, così come idonei dispositivi di protezione individuale, 
quelli relativi a rischi specifici della propria attività. Inoltre si deve adeguare a quanto 
indicato dal coordinatore in fase esecutiva.  

 

GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE 
Gli addetti alle emergenze sono i lavoratori incaricati dal datore di lavoro per l’attuazione 
delle misure di protezione e prevenzione e della gestione delle emergenze. Gli addetti alle 
emergenze intervengono direttamente nei casi di pericolo grave ed immediato sul cantiere. I 
lavoratori nominati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo e 
devono essere formati e disporre di attrezzature adeguate. È compito del datore di lavoro, in 
collaborazione con il servizio di prevenzione, prevedere procedure per la gestione delle 
emergenze, vale a dire attuare quelle procedure operative indicate per interventi di 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto 

soccorso, di prevenzione incendi e lotta antincendio. 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(RSPP) 
 

È la persona, con attitudini e capacità adeguate, incaricata dal datore di lavoro, per 
l’individuazione e valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza. Il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione deve essere nominato dal datore di lavoro previa 
consultazione dell’RLS / RLST. Anche gli addetti al servizio di prevenzione e protezione 
(ASPP) possono essere interni o esterni all’unità produttiva. Le loro capacità, nonché i 
requisiti professionali devono essere adeguati alla entità dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro e relativi alla attività lavorativa: devono comunque essere in possesso di un titolo di 

studio, almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore, con attestato di frequenza a specifici corsi di 
formazione. Sono inoltre tenuti a frequentare corsi di aggiornamento. 
Nelle società con meno di 30 dipendenti può essere il datore di lavoro stesso, previo specifico corso di formazione. 
Le attitudini e capacità adeguate derivano da compiti svolti in precedenza in materia di Prevenzione e Protezione. 
 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
(RLS - RLST) 
 

È il rappresentante dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza. Viene eletto dai lavoratori con un’apposita assemblea aziendale (RLS). Può 
essere individuato anche in ambito territoriale (RLST). Deve ricevere un’adeguata 
formazione e seguire uno specifico corso. Nel considerare il suo profilo, il suo ruolo e i suoi 
compiti, si tenga conto di questi elementi: 

• è esente da responsabilità sanzionabili; 
• non può subire alcun pregiudizio nell’espletamento delle sue funzioni; 
• ha libertà di accesso ai luoghi di lavoro; 
• riceve il documento di valutazione dei rischi e accede al Registro Infortuni; 
• promuove iniziative idonee a tutelare la salute dei lavoratori; 
• formula osservazioni in caso di visite delle autorità competenti. 
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Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti 

 
• V.Baraldi – Gestione del cantiere e sicurezza – SEI  
• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" 
• http://www.vegaengineering.com/  
• http://www.tuttosteopatia.it/ 
• http://www.puntosicuro.it/ 
• http://www.formilano.it/ 
• Le figure professionali della sicurezza nei cantieri edili – A.S.L.E. RLST Milano e Lodi 

 
  


