
Attribuzioni del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
tutte le informazioni su salute e sicurezza sul sito www.rlsfilcams-lombardia.org

IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PARTIRE SEMPRE DALLE FONTI

Art. 9 legge 300/70 (statuto dei lavoratori)

Tutela  della  salute  e  dell'integrità  fisica.  I  lavoratori,  mediante  loro 
rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la 
prevenzione degli  infortuni e delle malattie professionali  e di promuovere la 
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro 
salute e la loro integrità fisica.

ESTRATTI DAL TESTO UNICO DLGS 81/08

CHI E’ IL RLS

Art. 2 comma1, lettera i

RLS  persona  eletta  o  designata  per  rappresentare  i  lavoratori  per  quanto 
concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
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COME VIENE ELETTO IL RLS 

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale 
o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per 
la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6. 

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza. 

3.  Nelle  aziende  o  unità  produttive  che  occupano  fino  a  15  lavoratori  il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente 
dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito 
territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48. 

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito 
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il 
rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. 

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti 
per  l'espletamento  delle  funzioni  sono  stabiliti  in  sede  di  contrattazione 
collettiva. 

6.  L'elezione  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  aziendali, 
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione 
collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la 
salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea 
per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il 
medesimo  decreto  sono  disciplinate  le  modalità  di  attuazione  del  presente 
comma. 

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il 
seguente:

a)  un  rappresentante  nelle  aziende  ovvero  unità  produttive  sino  a  200 
lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 
1.000 lavoratori;
c)  sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 
lavoratori.
In  tali  aziende  il  numero  dei  rappresentanti  è  aumentato  nella  misura 
individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 

2



FORMAZIONE PREVISTA PER RLS

Art 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Omissis commi dall’1 al 9
 

Comma 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una 
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  competenze  sulle  principali  tecniche  di  controllo  e 
prevenzione dei rischi stessi. 

Comma 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del 
rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  sono  stabiliti  in  sede  di 
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: 

a) principi giuridici comunitari e nazionali; 

b)  legislazione generale  e  speciale  in  materia  di  salute e sicurezza  sul 
lavoro;

c)  principali  soggetti  coinvolti  e  i  relativi  obblighi;  d)  definizione  e 
individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f)  individuazione  delle  misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  di 
prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

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, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale 
disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non 
può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 
lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

Comma 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve 
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore 
e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di 
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 
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I COMPITI DEL RLS 

Art. 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
 

1.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  in  sede  di  contrattazione  collettiva,  il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione 
dei  rischi,  all’individuazione,  programmazione,  realizzazione  e  verifica  della 
prevenzione nell’azienda o unità produttiva; 
c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di 
prevenzione,  all’attività  di  prevenzione  incendi,  al  primo  soccorso, 
all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; 
d) é consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 
37; 
e)  riceve  le  informazioni  e  la  documentazione  aziendale  inerente  alla 
valutazione  dei  rischi  e  le  misure  di  prevenzione  relative,  nonché  quelle 
inerenti  alle  sostanze e ai  preparati  pericolosi,  alle  macchine,  agli  impianti, 
all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie 
professionali; 
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
g)  riceve  una  formazione  adeguata  e,  comunque,  non  inferiore  a  quella 
prevista dall’articolo 37; 
h)  promuove  l’elaborazione,  l’individuazione  e  l’attuazione  delle  misure  di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità 
competenti, dalle quali é, di norma, sentito; 
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua 
attività; 
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di 
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti 
e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la 
salute durante il lavoro. 
2. Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo 
necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché 
dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà 
riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera r), contenuti  in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio 
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si 
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono stabilite in 
sede di contrattazione collettiva nazionale. 
4.  Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  su  sua  richiesta  e  per 
l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 
17, comma 1, lettera a). 
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5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente 
del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e 
per  l’espletamento  della  loro  funzione,  ricevono  copia  del  documento  di 
valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é tenuto al rispetto delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto 
industriale  relativamente  alle  informazioni  contenute  nel  documento  di 
valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 
26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono 
a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é 
incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di 
prevenzione e protezione 

IMPEDIRE AL RLS DI ESERCITARE LE FUNZIONI PREVISTE,
OPPURE LIMITARNE L’ATTIVITÀ, PUO’ COMPORTARE
A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
AMMENDE, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI.

VEDIAMONE ALCUNE: 

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

Comma  1  lettera  n)  consentire  ai  lavoratori  di  verificare,  mediante  il 
rappresentante dei  lavoratori  per la sicurezza, l'applicazione delle misure di 
sicurezza e di protezione della salute; 
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con ammenda da 2000 a 
4000 euro

lettera o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia 
del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto 
informatico  come  previsto  dall'articolo  53,  comma 5,  nonché  consentire  al 
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento 
è consultato esclusivamente in azienda; 
I  l  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  arresto  da  due  a   
quattro mesi o con ammenda da 750 a 4000 euro

lettera  p) elaborare il  documento di  cui  all'articolo 26, comma 3, anche su 
supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di 
questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente 
copia  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza;  il  documento  è 
consultato esclusivamente in azienda; 
I  l datore di lavoro e il dirigente sono puniti con ammenda da 2000 a   
4000 euro. 
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Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 

1. Il  datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il  documento di cui 
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il  medico competente, nei casi di cui 
all'articolo 41. 
2.  Le  attività  di  cui  al  comma 1,  sono  realizzate  previa  consultazione  del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
I  l datore di lavoro è punito con ammenda da 2000 a 4000 euro per   
adozione  del  documento di  valutazione  dei  rischi  senza le  modalità 
previste da questo comma. 

Art. 35. Riunione periodica
 

Comma 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei 
partecipanti:
 

a) il documento di valutazione dei rischi;
b)  l'andamento  degli  infortuni  e  delle  malattie  professionali  e  della 
sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di 
protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e 
dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 

I  l  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  sanzione   
amministrativa pecuniaria da 2000 a 6600 euro.

Comma 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative 
variazioni  delle  condizioni  di  esposizione  al  rischio,  compresa  la 
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle 
unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 
I  l datore di lavoro e il dirigente sono puniti con ammenda da 2000 a   
4000 euro

Comma 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione 
dei partecipanti per la sua consultazione. 
I  l  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  sanzione   
amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro 
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Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Comma 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una 
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  competenze  sulle  principali  tecniche  di  controllo  e 
prevenzione dei rischi stessi. 
I  l  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  arresto  da  due  a   
quattro mesi o con ammenda da 1200 a 5200 euro 
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AAA attenzione ai cantieri temporanei e mobili

Cosa si intende per cantieri temporanei o mobili:
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il 
cui elenco è riportato nell'allegato X:
ALLEGATO X –
1.  I  lavori  di  costruzione,  manutenzione,  riparazione,  demolizione, 
conservazione,  risanamento,  ristrutturazione  o  equipaggiamento,  la 
trasformazione,  il  rinnovamento  o  lo  smantellamento  di  opere  fisse, 
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, 
in  legno  o  in  altri  materiali,  comprese  le  parti  strutturali  delle  linee 
elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, 
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che 
comporta  lavori  edili  o  di  ingegneria  civile,  le  opere  di  bonifica,  di 
sistemazione forestale e di sterro.
2.  Sono,  inoltre,  lavori  di  costruzione  edile  o  di  ingegneria  civile  gli 
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati 
per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento
Com.  4.  I  datori  di  lavoro  delle  imprese  esecutrici  mettono  a 
disposizione  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  copia  del  piano  di 
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno 
dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
I  l  datore  di  lavoro  e  il  dirigente  sono  puniti  con  sanzione   
amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro

Com. 6-bis.  Il  committente o il  responsabile dei  lavori,  se nominato, 
assicura  l’attuazione  degli  obblighi  a  carico  del  datore  di  lavoro 
dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel 
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni,  si  applica l’articolo  118,  comma 4,  secondo 
periodo,  del  medesimo  decreto  legislativo.  I  l  committente  o  il   
responsabile  dei  lavori  e  sono  puniti  con  l’arresto  da  due  a 
quattro mesi o con ammenda da 1000 a 4800 euro



Estratti dell’accordo interconfederale del 18.11.1996

4.bis Permessi retribuiti
In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario e del 
Turismo,  per  il  tempo necessario  allo  svolgimento  dell'attività  propria  della 
rappresentanza  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  ogni  componente  avrà  a 
disposizione un massimo di: 
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;
- 40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in relazione 
alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore annue 
nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue nelle 
aziende  o  unità  produttive  oltre  i  30  dipendenti.  Per  l'espletamento  degli 
adempimenti  previsti  dai  punti  b),  c),  d),  g),  i)  ed l) dell'art.  19 D.Lgs. n. 
626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.

Adempimenti qui specificati, il RLS 
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla 

      valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione 
e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, 
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione 
dei lavoratori;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 
22, comma 5;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella  
    prevista dall'art. 22;
i)  formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle 
    autorità competenti;
l)  partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; 

Tali adempimenti sono stati poi traslate dal D.Lgvo 626/94 all'art. 50 del 
D.Lgvo 81/08). 

Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo 
stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati. 

8.a Strumenti e mezzi

In applicazione dell'art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 626/1994, il 
rappresentante  ha  diritto  di  ricevere  le  informazioni  e  la  documentazione 
aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico. 

Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui 
all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda, laddove previsto. Di tali dati e 
dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il 
rappresentante  è  tenuto  a  farne  un  uso  strettamente  connesso  al  proprio 
incarico, nel rispetto del segreto aziendale. 
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Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi 
per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. 
Il  verbale  della  consultazione  deve  riportare  le  osservazioni  e  le 
proposte  formulate  dal  rappresentante  per  la  sicurezza. 
Il  rappresentante  per  la  sicurezza,  a  conferma  dell'avvenuta 
consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa. 

Il  rappresentante per la sicurezza nell'espletamento delle proprie funzioni  e 
laddove se ne ravvisi  la  necessità,  utilizza gli  stessi  locali  che l'azienda ha 
destinato alle RSA/RSU. 

8.b Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle 
esigenze  organizzative  e  produttive  e  del  segreto  imprenditoriale  con  le 
limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all'interno 
dell'azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 
giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo  stesso,  durante  le  visite  che  effettuerà  nei  luoghi  di  lavoro,  sarà 
accompagnato  per  ragioni  organizzative  e  produttive  dal  responsabile  del 
servizio o da persona delegata.
Il  rappresentante  per  la  sicurezza,  designato  nell'ambito  dell'Organismo 
paritetico provinciale, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di 
almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di norma 
accompagnato  da  un  esponente  dell'Associazione  datoriale  competente  per 
territorio.

8.c Modalità di consultazione
Laddove  il  D.Lgs.  n.  626/1994  prevede  a  carico  del  datore  di  lavoro  la 
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve 
essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha 
facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti 
per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in 
via di definizione.
Il  rappresentante  è  tenuto  a  controfirmare,  in  ogni  caso,  il  verbale 
dell'avvenuta  consultazione.  In  presenza  del  rappresentante  designato 
nell'ambito  dell'Organismo paritetico  provinciale  gli  adempimenti  in  capo  ai 
datori  di  lavoro,  previsti  dalle  norme  vigenti  in  tema  di  consultazione  del 
rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  vengono  assolti  nella  sede 
dell'Organismo paritetico provinciale, per il tramite dell'Associazione datoriale.

8.d Informazioni e documentazione aziendale
Ai sensi della lettera e), del comma 1 dell'art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994, il 
rappresentante  per  la  sicurezza  ha  diritto  di  ricevere  le  informazioni  e  di 
consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le 
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati 
pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli 
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
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Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è 
tenuta a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno 
rispetto del segreto aziendale. 

9. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza 
dei lavoratori per la sicurezza
In tutti  i  casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per 
svolgere  le  sue  specifiche  funzioni,  debba  interrompere  la  propria  attività 
lavorativa,  dovrà  darne  preventivo  avviso  all'impresa,  almeno  2  giorni 
lavorativi prima, firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il 
computo delle ore utilizzate.
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Una novità del D.Lgs. 81/08:
lo stress e le differenze dall’Art. 28

Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella 
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare 
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche 
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo 
europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 
gravidanza,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  26  marzo 
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla 
provenienza da altri  Paesi  e quelli  connessi  alla specifica tipologia 
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 
1, è effettuata nel rispetto delle indicazioni  di cui  all’articolo 6, 
comma  8,  lettera  m-quater,  e  il  relativo  obbligo  decorre  dalla 
elaborazione delle predette indicazioni.

Consigliamo a tutti  i  RLS,  la  lettura  del  documento  “indicazioni  per  la 
corretta gestione del rischio e per attività di vigilanza … STRESS LAVORO 
CORRELATO” del  comitato tecnico interregionale per la prevenzione nei 
luoghi di lavoro (gennaio 2012).
Lo trovate sul sito www.rlsfilcams-lombardia.org

A cura Giorgio Ortolani Segreteria Filcams-Cgil Milano/Lombardia

http://www.rlsfilcams-lombardia.org/

