Cassa Edile Emilia Romagna Scuola di Forlì-Cesena e Rimini

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 62977 - Comunicazione n. 0292 del 14.11.2014
Con invito a divulgare la presente presso tutte le Vs. Imprese.

Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza dei
Lavoratori - R.L.S.T.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), di cui
all’articolo 47 comma 3 D.lgs.81/08, esercita le competenze del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive
del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Aziendale.
Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora
non si proceda alle elezioni previste dall’art.47, commi 3 e 4 del D.lgs.81/08, le
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai
rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.lgs. 81/08.
Pertanto l’impresa utilizzando l’apposito modulo che può reperire sul sito
www.cassaer.org area “Scuola Edile” scelta RLST, comunica al CTP la scelta di
tale RLST, e di conseguenza lo comunica a tutti i propri lavoratori.
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e contribuisce a realizzare
un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.lgs. 81/08
Ricordo i nominativi dei R.L.S.T. operanti nella Provincia di Forlì-Cesena (il
Responsabile operativo è il Signor Fattini Romano) :
Nominativo

Rif. Telefonico mail

AGUZZONI Michele

335.6745035 michele.aguzzoni@cisl.it zona Forlì

FOSCHI Rino

340.4809226 foschi.rino@libero.it

zona Forlì

CASALBONI Gualtiero 334.6877503 info@uilcesena.it

zona Cesena

FATTINI Romano

zona Cesena

348.0707522 fattini@cgilcesena.it

e quelli operanti nella Provincia di Rimini:
TARABORELLI Gino

0541.600054

gino.taraborelli@cisl.it

PARI Federico

335.5983389

federico.pari@er.cgil.it

PERILLO Michele

0541.732242

fenealrn1@inwind.it

Le Imprese ed i Dipendenti delle stesse, iscritte alla Cedaiier, possono rivolgersi
direttamente agli RLST del loro territorio, per richiedere informazioni o un loro
intervento. Per Forlì – Cesena, uno degli RLST, è presente negli uffici della
Cedaiier ogni lunedì mattina (si consiglia preventivo appuntamento telefonico).
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Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ha i seguenti compiti:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella
azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi (DVR) e al Piano Operativo di Sicurezza (POS) e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli
ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata (non inferiore a quella prevista all’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 è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art 35 del D.lgs. 81/08;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il Responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
m) 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 ed
i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la
salute.
Si evidenzia pertanto che gli R.L.S.T. sopra citati sono figure
autorizzate ad entrare in cantiere, naturalmente previa comunicazione scritta
che verrà inoltrata all’impresa con un congruo preavviso, e con la dotazione in
termini di DPI che è prevista dalla normativa.
Qualsiasi altra figura che si presenti come operatore della sicurezza,
non è autorizzato ad entrare in cantiere ed a richiedere documentazione.
Pertanto, in estrema sintesi, si fa presente che per quanto riguarda la
consultazione preventiva per la redazione del DVR (si può preventivamente
inviarlo all’indirizzo mail dvr@cassaer.org) e del POS (si può preventivamente
inviarlo all’indirizzo mail pos@cassaer.org) e la successiva firma, sarà obbligo e
cura del datore di lavoro prendere contatto con gli RLST territorialmente
designati dal CTP e concordarne le modalità.
Colgo l'occasione per porgere i più Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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