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UNI EN ISO 9001:2008 

Certificato n. 9175.cepf 
Circolare n. 100 
Firenze, settembre 2010       ALLE IMPRESE ISCRITTE   Loro Sede 
Prot. 1155 FF/S/eb         
        AGLI STUDI DI CONSULENZA Loro Indirizzo 
           
  
OGGETTO: COMUNICAZIONE SERVIZIO E NOMINATIVI RLST FIRENZE 
RLST FIRENZE: UN NUOVO SERVIZIO SENZA ONERI AGGIUNTIVI  PER LE IMPRESE ISCRITTE ALLA 
CASSA EDILE DI FIRENZE 
 
Ance Firenze e Feneal Uil- Filca Cisl -Fillea Cgil Firenze, parti costituenti la Cassa Edile e la Scuola Prof.le Edile/Cpt di Firenze, hanno 
sottoscritto un accordo che prevede l'istituzione della figura RLST di cui al Decreto 81/2008 e succ. modifiche.  
Qualora nelle imprese non si proceda all’elezione diretta del RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza), le funzioni di RLS 
sono esercitate dal RLST (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). Le Organizzazioni Sindacali hanno, a tal fine 
costituito una specifica Associazione, nominando i RLST competenti per la provincia di Firenze. Il finanziamento del servizio RLST, 
come previsto dal suddetto accordo, è ripartito tra la Cassa Edile e la Scuola Edile/CTP Firenze, quindi non vi è alcun onere 
aggiuntivo per le imprese.  
 
Si ricorda che la nomina del RLS o, in mancanza, del RLST, è obbligatoria per TUTTE le imprese. 
Il RLST, esercita gratuitamente le attribuzioni previste dall’Allegato 12 C.C.N.L. Industria 19/04/2010 esclusivamente 
nelle aziende iscritte alla Cassa Edile della provincia di Firenze, nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS 
aziendale. In particolare, il suddetto, può accedere ai luoghi di lavori per: 
- Promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e 

l’integrità fisica dei lavoratori; 
- Formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 
- Informare il responsabile dell’azienda circa i rischi individuati nel corso della sua attività; 
Inoltre è consultato in ordine: 
- alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione 

nell’azienda o unità produttiva; 
- alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, antincendio, primo soccorso, 

evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; 
- all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 D.lgs. n. 81/08 e s.m. 
Partecipa, altresì, alla riunione periodica prevista all’art. 35 del D.lgs. n. 81/08 e s.m. 
 
Si precisa che i RLST non hanno una funzione ispettiva ma collaborativa con l’impresa, con i ruoli assegnati dalla 
Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. 
Ciò premesso, siamo a comunicare che il servizio RLST è attivo e che, allo stato attuale, sono stati nominati 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali della provincia di Firenze per il settore delle costruzioni i 
sig.ri: 

PISILLO Domenico  – SICHEI Lorenzo 

I suddetti RLST, formati adeguatamente, svolgono il servizio per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Firenze e 
possono essere contattati alternativamente con le seguenti modalità:  

• inviando una mail all’indirizzo info@rlstfirenze.it, con i dati identificativi dell’impresa, il nominativo del referente, il n. di 
posizione Cassa Edile e un recapito telefonico.   

• Inviando per fax al n. 055 4627788 il modulo timbrato e firmato reperibile al seguente indirizzo 
http://www.cassaedilefirenze.it/aslc-rlst-firenze.php. 

• Telefonando al centralino della Cassa Edile di Firenze al n. 055 462771, lasciando nominativo e recapito telefonico. 
 
In ciascuno dei casi sopra specificati le imprese saranno contattate al più presto dal RLST competente. 
                
Distinti saluti 
        Il Direttore 
               (Rag. Filippo Farolfi) 
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