
AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

A LIVELLO AZIENDALE a VILLASIMIUS 

  

 

 

 

SCADENZA ADESIONI: 20 Febbraio 2017 (tutti i corsi sono a pagamento) 

NORMATIVA 
 

Il corso è rivolto a coloro che sono stati eletti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

aziendali e che abbiano già frequentato il corso base di 32 ore. 

Si ricorda che il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale di durata pari a 4 

ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che 

occupano più di 50 lavoratori. 

Il percorso di aggiornamento per la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è 

quindi riconducibile a due modalità, a seconda dell'azienda di appartenenza: 

- Aggiornamento per RLS della durata di 4 ore, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 

lavoratori; 

- Aggiornamento per RLS della durata di 8 ore, per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

 

E’ OBBLIGATORIO AGGIORNARE LA FORMAZIONE DEGLI RLS DELLE 

AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 15 LAVORATORI? 

La legge, almeno espressamente, non prevede alcun obbligo di aggiornamento degli RLS per le 

aziende che occupano fino a 15 lavoratori. 

Recentemente è stata pubblicata una circolare del Ministero del Lavoro, la quale stabilisce che 

anche per le imprese che occupano fino a 15 lavoratori vige l’obbligo di aggiornare la formazione 

del proprio RLS. 

Tale obbligo di aggiornamento trova fondamento nell’articolo 37 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 

che prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba essere ripetuta 

periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

Come per l’obbligo di aggiornamento, la normativa non indica nulla in merito alla durata del corso. 

In attesa di un decreto attuativo o di un altro chiarimento da parte del Ministero del Lavoro, noi 

consigliamo di frequentare un corso della durata minima di 4 ore. 

 

Sono sempre aperte le iscrizioni per tutti gli altri corsi 

Ricordiamo che le classi sono a numero chiuso.  
CONTATTACI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI 

La Confesercenti Provinciale di Cagliari consente di ottemperare a quest' obbligo con efficacia e a costi contenutI 

Le iscrizioni saranno a numero chiuso, Vi invitiamo pertanto a contattare al più presto i nostri uffici al numero 

070402370 dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 e contattare la Dott.ssa Laura Scanu 

oppure scrivere una e-mail agli indirizzi info@confesercenticagliari.it  o laura@confesercenticagliari.it. Seguici nella 

nostra pagina Facebook (Confesercenti Provinciale di Cagliari) 

.  

  

Date Corso: 01.03.2017 dalle ore 14,00-18,00 
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