
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
(articoli 47 - 48 – 50 D.Lgs. del 09 Aprile 2008 nr. 81 e s. m. i.)

Scheda di adesione

La sottoscritta Impresa: ________________________________________

Indirizzo ________________________________________

posizione Ente Paritetico Edile VdA n° ________________________________________

numero medio annuo dipendenti n° ________________________________________

Telefono e fax ________________________________________

email ________________________________________

essendo a conoscenza dei contenuti degli articoli:
 47 – 48 – 50 D.Lgs. del 9 Aprile 2008 nr. 81 e s.m.i.

Informa che i lavoratori:

 hanno  eletto  in  data_______ il  proprio  R.L.S.  nella  persona  di______________________ al
quale è stata assicurata un'adeguata formazione come previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.

 hanno eletto in data_______ il proprio R.L.S. nella persona di____________________ al quale
NON è stata assicurata un'adeguata formazione come previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.

 NON hanno eletto il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza.

A SEGUITO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO PRECISA CHE

 Il ruolo di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza sarà affidato ai Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) della Valle d'Aosta come previsto dall'articolo
48 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dal C.C.N.L. del settore delle costruzioni, e dall'accordo Regionale
del 10 Marzo 1999.

Data 
(Timbro e firma)



OGGETTO: Informativa alle imprese che aderiscono al servizio R.L.S.T. della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta.

Il servizio R.L.S.T. della Valle d'Aosta, informa con la presente, che le imprese che 
aderiscono al servizio sono tenute a consultare i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza Territoriale in merito a: 

○ Documenti di Valutazione dei Rischi Aziendali di cui l'articolo 17 comma 1, 
lettera a del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ;

○ La formazione di cui l'articolo 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ;
○ Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 

cui l'articolo 50, comma 1, lettera c del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ;
○ Designazione del Medico Competente di cui l'articolo 50, comma 1, lettera c 

del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ;
○ Designazione degli addetti alle attività di prevenzione incendi e primo 

soccorso di cui l'articolo 50, comma 1, lettera c del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ;
○ Documenti vari e correlati.

Si ricorda inoltre che, come citato nell'articolo 100 comma 4 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.:
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.

Confidando nella Vostra cortese collaborazione, restiamo a disposizione per eventuali
delucidazioni in merito.

Distinti saluti,
Il Servizio R.L.S.T. della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Data 
(Timbro e firma)
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