
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   

Imprese con numero di dipendenti fino a 15: 
Qualora un’impresa abbia deciso di avvalersi del RLST (RLS Territoriale) NON deve 
comunicare il nominativo all'INAIL (le imprese che hanno nominato il proprio RLS 
invece tempo fino al prossimo 16 Agosto). 
Per garantire l'erogazione di questo servizio per l'artigianato, le parti sociali hanno costituito il CPRA (Comitato 
Paritetico Regionale Artigianato) che ha le sue emanazioni provinciali nelle OPTA (ad oggi le uniche emanazioni 
provinciali costituite in Toscana sono presenti a Prato e ad Arezzo). E' nell'ambito di queste emanazioni Provinciali che 
sono stati individuati i soggetti che svolgono la funzione di RLST. Le imprese che aderiscono all'OPTA devono 
versare 9 Euro per lavoratore all'anno. Le aziende che non risiedono in provincia di Prato o Arezzo possono decidere 
di avere il RLS Territoriale con un versamento al CPRA. In tal caso tuttavia alle imprese non sarà comunicato 
l'avvenuta iscrizione nè tantomeno il nominativo dell'RLST. 
Infine ricordiamo che le imprese che non hanno eletto nel 2008 l'RLS interno nè l'RLST devono partecipare ad uno 
specifico Fondo, istituito presso l’INAIL, per il sostegno alle PMI sulla formazione, ai RLST ed alla pariteticità. Il 
finanziamento del fondo si realizza tramite il versamento di un contributo, da parte delle aziende, pari a 2 ore 
lavorative annue per ogni lavoratore occupato.  

Imprese con numero di lavoratori superiore ai 15 dipendenti e/o non rientrano nel settore artigiano: 

• (settore: industria) L’impresa deve obbligatoriamente eleggere l'RLS interno, facendogli frequentare il corso 
di formazione obbligatorio di 32 ore e successivamente fare la comunicazione all’INAIL.  

• (settore: commercio) L’impresa può aderire al corrispondente dell'OPTA e/o del CPRA. In tal caso si invita a 
contattare il proprio consulente del lavoro o le associazioni di categoria (Confcommercio o Unione Commercianti).  

(settore: edile) potrà contare su un sistema equivalente all'OPTA/CPRA che la Cassa Edile sta organizzando. Nel 
frattempo è possibile aderire all'OPTA. 


