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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS  
 

PRESENTAZIONE  

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che 

occupano più di 50 lavoratori (art.37, co.11 del d.lgs 81/08).  

 

 

OBIETTIVI  

Aggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria 

rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, principali 

soggetti coinvolti e relativi obblighi. 

 

 

PRINCIPALI COMPITI SVOLTI DAL RLS comprendono: 

• obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro 

• accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori; 

• potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda 

siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori 

• consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della 

realizzazione della prevenzione aziendale 

• consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione 

• ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza 

• promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori 

 

DESTINATARI 

Lavoratori che hanno il titolo di RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)  

 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

Nel corso si affronteranno i seguenti argomenti per RLS che occupano da 15 a 50 dipendenti (4 ore) : 

 

• Il diritto alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Doveri in materia di sicurezza secondo la Costituzione, l'art. 2087 del Codice Civile e Codice Penale, l'art. 9 

della L. 300/70 

• Sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 

• Organi di vigilanza e controllo 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=
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• Infortuni sul Lavoro 

• Malattie Professionali. 

Nel corso si affronteranno i seguenti argomenti per RLS che occupano più di 50 dipendenti (8 ore): 

Mattina 

• Il diritto alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro: 

• doveri in materia di sicurezza secondo la Costituzione, l'art. 2087 del Codice Civile e Codice Penale, l'art. 9 

della L. 300/70 

• sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08. 

• Organi di vigilanza e controllo. 

• Infortuni sul Lavoro e 

• Malattie Professionali. 

 

Pomeriggio 

• Documento di Valutazione del Rischio e la sua stesura: criteri, metodologia, indicazioni su cosa scrivere 

all'interno del Documento 

• Formazione, Informazione e Addestramento 

• RLS parte attiva nella stesura del Documento di Valutazione del Rischio, dei Piani di Emergenza. 

 

DOCENTI: 

   Ing. Franchi Michele, esperto formatore 

 

 

   DATA E ORARIO: 

  Martedì 31 gennaio 2023: dalle ore 9.00-alle 13.00 (corso 4 ore); dalle 9.00 alle 17.30 (corso 8 ore) 

 

MODALITA’ 

Lezione frontale ed esercitazioni in aula. 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Rilasciato con una frequenza minima del 90% delle ore di corso previste. 

COSTO 

Costo per enti associati Uneba  

55 euro i.e per il modulo di 4 ore 

85 euro i.e per il modulo di 8 ore 
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Costo per enti associati Uneba che hanno partecipato anche al gennaio 2022 

50 euro i.e per il modulo di 4 ore 

80 euro i.e per il modulo di 8 ore 

Costo per enti non associati Uneba 

85 euro i.e per il modulo di 4 ore 

125 euro i.e per il modulo di 8 ore 

Costo per enti non associati Uneba che hanno partecipato anche al corso di aggiornamento RLS del gennaio 

2022 

80 euro i.e per il modulo di 4 ore 

120 euro i.e per il modulo di 8 ore 

 

NUMERO PARTECIPANTI E ISCRIZIONI  

Agli enti interessati si richiede di inviare scheda d’iscrizione ENTRO IL 9/01/2023 a info.veneto@uneba.org  

 

Uneba Veneto invierà via email: 

− conferma dell’iscrizione 

− indicazioni per il bonifico della quota di iscrizione 

 

E’ previsto un numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso.  

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo info.veneto@uneba.org o contattare la segreteria di Uneba Veneto 

al n. 049 680098 o cell. 324 5543675. 

http://www.uneba.org/corso-di-aggiornamento-per-rls/
http://www.uneba.org/corso-di-aggiornamento-per-rls/
mailto:formazione.veneto@uneba.org
mailto:formazione.veneto@uneba.org

