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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
(RLS) 

 
IL CORSO 

L’art 37 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 definisce che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei 
seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di 
rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.  
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di 
prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.  
L’azienda è tenuta a fornire adeguata formazione agli RLS, da svolgere durante l’orario di lavoro i cui oneri sono a totale 
carico del Datore di Lavoro. 
L'obbligo di aggiornamento, la cui durata non deve essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 
lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori, è annuale. 
 

 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata entro 7 gg dall’avvio del corso. 

 

PARTECIPAZIONE 
Ogni corsista dovrà per ogni lezione a cui partecipa firmare l’apposito registro in corrispondenza della data e del proprio numero. La 
firma sul registro attesta la presenza alla lezione (si ricorda che verrà rilasciato attestato di partecipazione solo con frequenza maggiore 
del 90% del monte ore). In nessun caso potranno essere apposte firme sul registro successivamente alla data del corso. 
In caso di assenza è possibile recuperare le ore perse nel corso successivo, nel caso non vengano recuperate verranno annullate tutte le 
ore frequentate. 

 

CONFERMA CORSI 
Confimi Servizi Srl confermerà, tramite mail all’indirizzo indicato nella scheda di adesione, il corso circa una settimana prima dell’avvio. In caso 
di mancata comunicazione da parte di Confimi Servizi il corso si intende comunque confermato come da calendario. 
 

DISDETTA 
L’iscrizione ai corsi a calendario può essere annullata dal cliente senza oneri a suo carico se comunicato ad Api Servizi Srl almeno una 
settimana prima della data di inizio del corso. La mancata disdetta oltre tale termine o qualora il partecipante interrompa la frequenza al 
corso per motivi indipendenti da Confimi Servizi Srl autorizzerà la stessa a fatturare l’intera quota di partecipazione. 
Confimi Servizi Srl potrà, entro 3 giorni dalla data di inizio, rinviare o cancellare i corsi, dandone comunicazione scritta o telefonica. I 
corrispettivi eventualmente già percepiti da Confimi Servizi Srl verranno restituiti o saranno imputati quale pagamento anticipato nel 
caso di nuove iscrizioni in altre date.  
 

MATERIALE 
I corsi ed i materiali ad essi relativi sono di proprietà di Confimi Servizi Srl, e/o di eventuali terzi danti causa. E’ vietato pertanto trarre 
copia del materiale e diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari. 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo 
IBAN  IT 14 P 08514 11100 000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL. 
CONFIMI SERVIZI SRL provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

Per l’adesione vi preghiamo di compilare la scheda relativa alla tipologia, 
indicando con una “x” il corso prescelto e di inviare la scheda tramite fax 

(035223448) o mail (formazione@confimibergamo.it) a Confimi Servizi Srl. 

mailto:formazione@confimibergamo.it
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CALENDARIO BGP096-17 
AGGIORNAMENTO RLS 

c/o CONFIMI SERVIZI SRL 
Via San Benedetto, 3 – Bergamo 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SELEZIONARE 1 O 2 MODULI IN BASE LA MONTE ORE OBBLIGATORIO 

□ Associati € 80,00+IVA  □ Non associati € 100,00+IVA 

Quota di iscrizione per ogni modulo da 4 ore: 
 

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE: 

Ragione sociale                                    ____________Codice ateco _____________ 

Codice Fiscale            ______                      P.Iva  ______________________________ 

Sede in                      ____________   _________                      Cap__________________ 

Via________________           ______Tel  __           _                  Fax__________________ 

Referente__________________________________Mail____________________________. 

.DATI PARTECIPANTE: 

Nome                                                        Cognome       _     _______________       _ 

nato a ___________________________________il___________________________________ 

Codice Fiscale____________________Residente a_____________________________ 

Cap______________________Via_________________________________________________ 

mail    __________________________________________________                                  _ 

CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo Confimi Servizi Srl ad 
utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. Tali dati 
verranno trattati dalla Società con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In ogni 
momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 
 
Data ……………………..            Timbro e Firma………………………… 

 
 

 20/09/2017 (14-18) RISCHI PER LA SICUREZZA 

 22/09/2017 (14-18) RISCHI PER LA SALUTE 

 25/09/2017 (14-18) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 05/10/2017 (14-18) GESTIONE TEMATICHE AMBIENTALI 

 10/10/2017 (14-18) LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN AZIENDA 

 16/10/2017 (14-18) 
TECNICHE SPECIFICHE DI VALUTAZINE DEI RISCHI E ANALISI DEGLI 
INCIDENTI 

 18/10/2017 (14-18) AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO 

 20/10/2017 (14-18) RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE - ATEX 

 23/10/2017 (14-18) 
RISCHI INFORTUNISTICI: Macchine impianti e attrezzature - rischio elettrico 
- rischio meccanico - movimentazione merci - Mezzi di trasporto 

 25/10/2017 (14-18) RISCHI INFORTUNISTICI: Cadute dall'alto 

 26/10/2017 (9-13) RUMORE E VIBRAZIONI 

 26/10/2017 (14-18) RISCHIO ELETTRICO 

 27/10/2017 (14-18) 

RISCHI DI NATURA ERGONOMICA LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO: movimentazione manuale dei carichi - attrezzature munite di 
videoterminali 

 30/10/2017 (14-18) RISCHI DI NATURA PSICO-SOCIALE 

 03/11/2017 (14-18) AGENTI FISICI 

 06/11/2017 (14-18) AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI, AMIANTO 

 07/11/2017 (9-13) LA SICUREZZA NELLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

 08/11/2017 (14-18) AGENTI BIOLOGICI 

 09/11/2017 (14-18) I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

 10/11/2017 (14-18) 

RISCHI CONNESSI AD ATTIVITA' PARTICOLARI: Ambienti confinati e/o 
sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione dei rifiuti. RISCHI 
CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE ED 
ALCOL 

 13/11/2017 (14-18) ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 14/11/2017 (9-13) 
RISCHI LEGATI ALLA MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI E AI 
MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

 15/11/2017 (9-13) LA POSA DELLA SEGNALETICA STRADALE 

 16/11/2017 (14-18) LE PROCEDURE DELLA SICUREZZA 

 17/11/2017 (9-13) VIDEOTERMINALI - MICROCLIMA - ILLUMINAZIONE  

 05/12/2017 (14-18) ROA - CEM - RADIAZIONI IONIZZANTI 

 07/12/2017 (14-18) RISCHI LEGATI ALLE MACCHINE E AGLI IMPIANTI 

 19/12/2017 (14-18) DPI: CRITERI DI SCELTA, DI UTILIZZO E DI GESTIONE 

 22/12/2017 (9-13) GESTIONE DEL CANTIERE: NORMATIVA E SICUREZZA 

 
 


