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Circolare  N. 124 

Firenze,15 Febbraio 2012  Alle Imprese Iscritte   

Prot.    149  FF/S/eb 

 Agli Studi di Consulenza 

  

OGGETTO: comunicazione dati del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 
Le norme legislative e contrattuali hanno definito il ruolo, le funzioni e le modalità di elezione relative alla 

figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

In particolare, nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito 

delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori 

dell’azienda al loro interno. Anche nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, le norme prevedono 

che il RLS debba essere di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; ma, qualora non si 

proceda ad elezione diretta del RLS in ambito aziendale, le funzioni del RLS sono esercitate dal 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). 

Le funzioni del RLS/RLST sono numerose e si riferiscono al Documento di valutazione dei rischi (DVR), alla 

“riunione periodica”, alla consultazione preventiva, alla formazione dei lavoratori, alle misure preventive 

nonché ai POS. 

Come è noto, nella provincia di Firenze il servizio di RLST viene svolto dall’Associazione per la sicurezza 

dei lavoratori delle Costruzioni (ASLC-RLST Firenze) costituita dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori 

di Firenze che partecipano agli Enti Paritetici Cassa Edile - Scuola Edile - Comitato Paritetico Territoriale 

(CPT). Si ricorda, a titolo di pro memoria, che ai sensi del Decreto L.vo 81/2008, le Imprese hanno 

l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del RLS. 
 
Vi informiamo che è in fase di definizione l’introduzione di uno specifico contributo a carico 

delle imprese che non hanno al proprio interno un RLS eletto e che, pertanto, usufruiscono del 

servizio RLST.  
 
Siamo quindi a richiederVi di inviarci i dati del RLS utilizzando il modulo allegato entro 10 giorni 

dalla data della presente, al fine di stabilire i Vostri obblighi di contribuzione relativamente al 

servizio RLST. Si ricorda che fino a questo momento il finanziamento del servizio RLST è stato a 

carico degli Enti Paritetici. 
 
La comunicazione del nominativo RLS può essere effettuata con le seguenti modalità: 

- Tramite Posta Elettronica  Certificata inviando il documento (compilato e firmato) 

all’indirizzo: fi00@infopec.cassaedile.it 

- Tramite fax inviando il documento (compilato e firmato) al nr. 055 4627788.  
 
Facciamo presente che la Cassa Edile si sta attivando con l’Inail al fine di poter effettuare un’attività di 

riscontro dei dati inviati. 

 

Vi invitiamo ad attenerVi scrupolosamente alla scadenza entro cui effettuare la comunicazione 

sopra citata, in assenza della quale, Codesta Impresa, usufruendo del servizio RLST istituito per la 

provincia di Firenze dovrà corrispondere, unitamente alla contribuzione vigente, un “Contributo 

RLST”.  
 
Ringraziando per la collaborazione, restiamo in attesa di un Vostro riscontro e salutiamo cordialmente. 

 
Il Direttore 

Rag. Filippo Farolfi 

 

mailto:fi00@infopec.cassaedile.it


DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI DEL  

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
 
 

Spettabile 

Cassa Edile di Firenze 

 

Spett.le 

CPT Firenze 

 

Il sottoscritto __________________________________________nella sua qualità di 

titolare/legale rappresentante dell’impresa: 
 

RAGIONE SOCIALE 
 

 
CODICE CASSA EDILE 

 

 
SEDE – COMUNE 

 

  

VIA  CAP  

  

Dichiara 

che all’interno dell’azienda è stato eletto il seguente Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 

NOME E COGNOME RLS 
 
 

NATO IL A 

CODICE FISCALE 
 
 

DATA ELEZIONE 
 
 

DATA CORSO DI FORMAZIONE RLS 
 
 

 

Data__________________  

MODULI DA ALLEGARE: 

 verbale di elezione del RLS 
 

E uno tra i seguenti due documenti: 

 Attestato di avvenuta formazione specifica RLS 

   Copia della domanda di iscrizione al corso rls presso la Scuola Edile 

 

     Timbro e firma impresa 


