RLS
AGGIORNAMENTO
Ai sensi del D.Lgs 81/08
Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

Corso di aggiornamento per
Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza 4 ore

Obiettivi

Riferimenti normativi

Il corso è finalizzato all’aggiornamento
periodico delle conoscenze fondamentali per lo
svolgimento dei compiti prescritti in relazione
all'evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., “Testo
unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”:
Titolo I Capo III Sezione III “Servizio di
prevenzione e protezione” art. 35, Sezione IV
“Formazione, informazione e addestramento”
artt. 36 e 37 e Capo IV Sezione VII
“Consultazione
e
partecipazione
dei
rappresentanti dei lavoratori” artt. 47-52.

Destinatari del corso
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che sono
stati eletti Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza ed in possesso dell’attestato di
frequenza al corso di formazione completo per
RLS in aziende con un minimo di n. 15 e un
massimo di n. 50 lavoratori.

Area Consulenza e Formazione

Struttura del corso

Tel. 02 58 039 040 - Fax 02 58 039 089

Il corso ha una durata di 4 ore erogate in un
unico incontro formativo.

email: formazione@campoverde-group.com

web: http://formazione.campoverde-group.com

Principali contenuti
Principi giuridici comunitari e nazionali, il
nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei
lavoratori D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Legislazione generale e speciale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

Valutazione dei rischi
Individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione
Aspetti
normativi
dell'attività
di
rappresentanza dei lavoratori

Principali soggetti coinvolti, relativi obblighi
e responsabilità: novità introdotte sul ruolo
del RLS

4 ore

Definizione e individuazione dei fattori di
rischio relativi alle specifiche problematiche
del lavoro d'ufficio e di redazione con una
particolare attenzione alle attività a video
terminale, rischi di natura elettrica e da
utilizzo di apparecchiature elettroniche,
microclima, polveri, stress lavoro correlato
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