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COMUNICAZIONE   

SULL’ ISTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI   
PER LA SICUREZZA TERRITORIALI (RLST) 

 
 
Destinatari: aziende aderenti all’Ente Bilaterale Mantovano che occupano fino a 15 lavoratori 
 
 
     In tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, come da art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/2008. 
 
     Le aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori possono eleggere l’RLS direttamente 
dai lavoratori al loro interno oppure avvalersi di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Territoriale (RLST). 
 
     Nell’ambito dell’Organismo Paritetico Provinciale è stata ratificata la designazione degli RLST,  
effettuata dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, di cui servizi possono usufruire gratuitamente 
tutte le aziende aderenti all’Ente Bilaterale Mantovano aventi in forza fino a 15 lavoratori e in regola con 
i versamenti contributivi. 
  
     Le aziende che si avvalgono dell’RLST sono facilitate nell’esercizio dei propri obblighi in quanto 
assolvono agli adempimenti previsti dall’art. 50  del  D.Lgs. 81/2008 tramite l’RLST, in particolare: 
 

• richiedono  la consultazione obbligatoria in merito alla valutazione dei rischi, in merito alla 
designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di 
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico 
competente e in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/2008;  

 
• concordano i sopralluoghi finalizzati alla corretta applicazione della legislazione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 
 
     Le aziende i cui lavoratori hanno optato per l’RLS o l’RLST  sono invitate a compilare la modulistica 
di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza disponibile sul sito www.ebmant.it nella 
sezione dedicata all’O.P.P. 
 
     Per qualsiasi chiarimento in merito si prega di rivolgersi alla segreteria dell’Ente Bilaterale 
Mantovano al n 0376/392944. Distinti saluti. 
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