FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS)
Corso formativo le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale (DLgs 81/08 Testo Unico in materia di
sicurezza, D.L. 106/09 e Accordo Stato Regioni 21.12.2011) finalizzato alla formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza rispetto della normativa vigente. Percorso formativo riconosciuto ai sensi della Legge della
Regione Toscana del 26/07/2002 n.32 (art.17 comma 1 lettera b) e approvato con D.D. 2680 del 18/06/2013.
Sedi di svolgimento: Lucca, Capannori, Viareggio, Pieve Fosciana.
Per ottenere l’attestato occorre frequentare il 90% delle ore previste.
Destinatari: Persone incaricate di svolgere il ruolo di RLS per aziende operanti nei vari macro-settori di attività ATECO.
Contenuti:
UF1 La legislazione di riferimento: i principi costituzionali e civilistici in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori e le Direttive Europee; la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del
lavoro; i principali soggetti coinvolti nella prevenzione (Datore di Lavoro, SPP, RLS, medico competente, lavoratori,
addetti a compiti speciali, progettisti, produttori installatori, organi di vigilanza) ed i relativi obblighi.
UF2 I concetti di pericolo e rischio: i concetti di pericolo e rischio (definizione e loro individuazione); i fattori di rischio
e loro valutazione; il rischio da infortuni sul lavoro; il piano degli interventi di prevenzione e i concetti generali della
prevenzione (eliminazione, contenimento e protezione).
UF3 Ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): gli aspetti normativi che regolano l’attività di
rappresentante per la sicurezza; compiti, attribuzioni e competenze del RLS; le problematiche presenti nello
svolgimento del ruolo, nella relazione con gli altri soggetti.
UF4 La sicurezza negli ambienti di lavoro: l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di
prevenzione e protezione; la sicurezza delle macchine e degli impianti (dispositivi di protezione individuali); la
sicurezza degli ambienti di lavoro (antincendio, segnaletica, spazi a disposizione, vie di passaggio, lavori in luoghi
elevati, ecc..); la movimentazione manuale dei pesi e il lavoro a VDT.
UF5 I rischi negli ambienti di lavoro: rischio da agenti chimici e da agenti cancerogeni; il rumore, le vibrazioni, il
microclima e le radiazioni.
UF6 Il documento di valutazione dei rischi: redazione del documento; consultazione del RLS; analisi di valutazioni
aziendali di rischio e delle misure di prevenzione da adottare.
UF7 Nozioni di tecniche della comunicazione: il concetto di formazione dei soggetti ai fini della prevenzione dai rischi;
la formazione e l’informazione; le tecniche della comunicazione; le riunioni periodiche.
Durata: 32 ore
Il costo individuale per la frequenza del corso è di € 460,00 (esente IVA) e comprende: la fruizione delle lezioni, l'uso
dell'aula, delle attrezzature previste e del materiale didattico necessario, assicurazione contro infortuni e rischi civili
contro terzi, attestato di frequenza per gli aventi diritto.

Per informazioni e iscrizioni:
Agenzia Formativa So. & Co.
Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca
Tel. 0583 432201/30/25 Fax 0583 432231
agenziaformativa@soandco.org; www.soandco.org

