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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

AGGIORNAMENTO ANNUALE 

 
 

L’RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura la cui presenza è prevista ed opportuna in azienda e deve 

essere eletta tra i lavoratori aziendali. Tale figura, come prevede la norma, deve essere avviata a formazione di base con 

aggiornamento periodico. 

Il RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all'interno dell'azienda, volti a dimostrare un costante interessamento 

rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. 

In base all'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, i principali compiti del Responsabile sono: 

• Accedere ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi; 

• Dare un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, 

alla evacuazione dei lavoratori; 

• Provvedere alla ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di 

prevenzione relative; 

• Provvedere a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità 

fisica dei lavoratori; 

Il lavoratore eletto come RLS aziendale deve effettuare formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi 

specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenza sulle principali 

tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione 

e protezione adottate. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui 

durata non può essere inferiore a 4 ore annue (8 ore per le aziende al di sopra dei 50 lavoratori). 

 
 

Amambiente quindi in questo frangente propone ai propri clienti un corso nel quale sarà tenuto 

l’aggiornamento minimo annuale di 4 / 8 ore per tutte le aziende che hanno al loro interno 

nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 
 
 
 

Data utile per l’effettuazione dell’aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

 
 

Mansione Ore di corso 
previste 

(h) 

Data utile Costo a persona 
(Euro) 

Aggiornamento RLS fino a 
50 lavoratori 

4,0  100,00 + iva 

Aggiornamento RLS più di 
50 lavoratori 

8,0  160,00 + iva 
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Compilare per accettazione della proposta economica i riquadri coi dati dell’azienda e del 
partecipante. 

 
 

 
Ragione Sociale 

 

................................................................................................................................... 

 
 

Sede Legale 

 
 

..................................................................................................................................... 

 
Codice Ateco 2007 

 

..................................................................................................................................... 

 
P.Iva 

 
 

............................................... 

 
Codice fiscale 

 
 

............................................................ 

 
 

Dati Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 

 
Nome e Cognome Codice fiscale Data di nascita Comune di Nascita 

    
 

 

Condizioni generali d’iscrizione: 

 
• La quota di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente corrisposta una settimana prima dell’inizio del corso. Nello 

specifico, la quota prevista dovrà essere versata tramite bonifico alla BANCO AZZOAGLIO SpA, Agenzia di Saluzzo, 
codice IBAN  IT21L0342546770000380102228 (NB: nella causale inserire la seguente dicitura “Corso di aggiornamento 
RLS – “PR0054.” ) ed inviata via fax in abbinamento al medesimo modulo compilato oppure versata direttamente al 
tecnico commerciale di riferimento assieme al foglio di adesione compilato 

• La quota comprenderà partecipazione al corso, materiale didattico ed attestato rilasciato al termine del medesimo 

• Eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso 

• Il numero minimo di partecipanti per indire il corso è di 10 persone mentre il massimo è di 20 persone (se non verrà 
raggiunto il numero minimo di partecipanti il corso verrà posticipato e vi sarà comunicata una nuova data) 

[ ] bonifico [  ] rimessa diretta 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali precedentemente inseriti avrà luogo per fini strettamente connessi all’attività di Amambiente Srl. 
Tale trattamento avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati, pur non derivando da un obbligo normativo, si rende tuttavia 
necessario ai fini dell’avvio, della prosecuzione e della conclusione dei rapporti in atto. All’interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti 
indicati dall’art. 12 all’art. 23 del GDPR 679/2016. Il titolare del trattamento è la Società Amambiente Srl, nella persona dell’Amministratore della 
società stessa. 
 
                                                                      [  ] acconsente                         [  ] non acconsente 
 

all’utilizzo dei propri dati per l’invio di materiale informativo nell’ambito di operazioni di operazioni all’esterno da parte di Amambiente Srl. 

 
 
 

Data:   Firma:   


