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Azienda
…….…………..………………………….

Al Responsabile del 
Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)

……………………………………………

                                       Al Datore di lavoro
….………………………………………..

Al Dirigente responsabile in materia 
....................................................................

Oggetto: Attribuzioni degli  R.L.S.  (Art. 50 Dlgs 81/08) 
Con la presente  il/i sottoscritti............................................................................. in qualità di 
R.L.S. Di codesta azienda nell'unità produttiva/operativa di .........................................................

Chiedono

nell'ambito delle prerogative previste dall’ Art. 50 Dlgs 81/08, fatto salvo quanto stabilito in 
sede di contrattazione collettiva, di dare concreta applicazione alle norme citate con particolare
riferimento a :

• diritto di accesso ai luoghi di lavoro

• consultazione preventiva e tempestiva (rispetto a: valutazione dei rischi, designazione 
Rspp e del medico competente, gestione delle emergenze,  formazione dei lavoratori)

• diritto a ricevere le informazioni e la documentazione aziendale (inerenti: il DVR, 
infortuni e malattie professionali,verbali degli Organi di vigilanza)

• diritto a ricevere una formazione adeguata

• diritto a promuovere l’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione

• diritto di partecipare alla Riunione periodica ( art. 35 Dlgs 81/08)  

• diritto di disporre del tempo-mezzi-spazi necessari per l’esercizio delle proprie funzioni

Luogo e data

_______________________________
                 Distinti saluti

Gli R.L.S
.…………………………………………….

Firma per presa visione del Datore di lavoro (o chi ne fa le veci)

……………………………………………………………..
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