
Quando è iniziata l’attività di RLST, nel 
2010, insieme con i coordinatori OPTA 
Sergio Bertocci(CNA) e Marco Ballati (CGIL), 
ci siamo chiesti: in quale direzione ci 
dovessimo muovere, visto il nostro ruolo 
“pionieristico” nel settore dell’artigianato. 
Abbiamo condiviso la necessità di aprire 
un tavolo con il PISLL e decidere insieme il 
modus operandi del RLST; si trattava di 
concretizzare, rendere operativo, l’art 50 
del D.Lgs. 81.
Abbiamo stabilito che l’attività del RLST si 
doveva svolgere in azienda e non in una 

L’esperienza di RLS T a Pistoia
sede, come ipotizzato in un primo momen-
to. I settori in cui concentrare il lavoro sono 
stati concordati con PISLL, alla luce degli 
infortuni riscontrati dall’osservatorio 
provinciale.
La volontà, condivisa dal tavolo, era quella 
di far lavorare il RLST, in modo che non 
risultasse per le aziende un ulteriore adem-
pimento burocratico ma fosse una possibi-
lità di cambiamento per quanto riguarda 
l’approccio, la gestione, l’applicazione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. L’ambizione 
era e rimane quella di responsabilizzare il 

datore di lavoro ed i lavoratori in materia di 
sicurezza, renderli protagonisti attivi della 
valutazione dei rischi e fare in modo che le 
buone prassi, troppo spesso riportate 
solamente nei documenti, trovassero vera 
e concreta applicazione.
Per fare questo era necessario legare 
l’attività RLST a quella dell’OPTA, superan-
do il rapporto indicato dal decreto. Con i 
coordinatori abbiamo redatto un regola-
mento OPTA che definisce l’attività del 
RLST mantenendo come punto fermo lo 
svolgimento della sua attività in azienda, 
unico luogo dove firma il DVR. Abbiamo 
ritenuto necessario impostare l’attività non 
sul numero di aziende visitate ma sul 
risultato che si riusciva ad ottenere in 
quelle aziende, in termini di cambiamento 
comportamentale. Risulta ovvio che 
avendo questo obbiettivo, nella stessa 
azienda si rendeva necessaria più di una 
visita; questo tipo di lavoro è stato condivi-
so in pieno dal PISLL, che ha gestito la firma 
dell’RLST sul DVR per la data certa, con la 
giusta elasticità, rendendosi conto 
dell’impossibilità di un'unica persona di 
raggiungere 2000 aziende, se punta ad un 
cambiamento e non solo a mettere una 
firma sul DVR.
Dei problemi con le altre figure della 
prevenzione ne ho già parlato in molte 
occasioni congressuali. Per consulenti e 
medici, il RLST ha rappresentato una novità 
con la quale rapportarsi, anche se  molti 
ancora oggi continuano ad ignorarlo. 
Questa precisa volontà di escludere RLST, 

Per la sicurezza sui luoghi di lavoro sono 
importanti tutte le figure richiamate dal 
DLgs 81/08, nessuna può essere autosuffi-
ciente e nessuna può escludere l’altra. Più 
sarà un lavoro di squadra più sarà possibile 
raggiungere il più basso indice di infortuni, 
il rispetto delle normative ambientali e 
meno malattie professionali. Datori di 
lavoro (questi sempre responsabili della 
sicurezza nei luoghi di lavoro), il Servizio di 
Prevenzione e Protezione, lavoratori, il 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, medici competenti, costruttori, 
oltre che lavorare di concerto hanno la 
necessità di un’adeguata e continua 
formazione, perché nel campo della 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro non 
è ammessa ignoranza ed incapacità per la 
salvaguardia dei lavoratori e delle aziende 
stesse. 
Ogni ruolo, pertanto, deve dare il proprio 
contributo, meglio se privo di retaggi 
ideologici che possono contrapporre le 
figure sopra citate. Dare al RLS la massima 
agibilità e accessibilità nei luoghi di lavoro 
ed alle informazioni che riguardano la 
sicurezza, coinvolgerlo alla stesura  del 
DVR (documento valutazione di rischio), 

L’esperienza di un RLS T in provincia di Livorno
metterlo in condizione di dialogare con i 
lavoratori, consentirgli una formazione 
oltre l’obbligatoria di legge, è prassi che 
produce certamente risultati positivi. 
Non è teoria bensì esperienze concrete: il 
più basso indice di infortuni, di malattie 
professionali, incidenti ambientali si 
verifica proprio nelle realtà in cui i rapporti 
tra i soggetti dell’organizzazione aziendale 
sono collaborativi e concertativi, 
certamente ognuno con le proprie caratte-
ristiche e responsabilità. Il RLST (il rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza 
territoriale) non si discosta, come caratteri-
stiche, molto dal RLS aziendale ma ha più 
ostacoli e difficoltà: non conosce l’azienda 
come un RLS diretto, non è presente come 
il RLS aziendale, non ha un contatto 
continuo con i lavoratori, ha difficoltà di 
incontrare chi redige il DVR (spesso è un 
consulente esterno) ed il medico compe-
tente. Raramente viene coinvolto alla 
preparazione in it inere del DVR, viene 
visto, dai datori di lavoro, come una sorta 
di obbligo burocratico da adempiere.
 Per la mia esperienza personale posso dire 
che la formazione del RLST è fatta con 
criterio e più che adeguata (spesso gli 

RLST sono ex RLS che hanno maturato 
esperienza in campo). C’è da lavorare sugli 
aspetti che ho richiamato sopra, creando 
occasioni di incontro e pre visite nelle 
aziende, pianificare incontri con i lavorato-
ri. Non sfugge il fatto che la maggior parte 
delle aziende che fanno ricorso al RLST 
sono di piccole dimensioni, diverse a 
conduzione familiare, in difficoltà econo-
miche (stante la crisi). Tra i punti che deve 
tenere presente un RLST è anche questo: 
interagire con pazienza e capacità di 
ascolto in prima battuta con i datori di 
lavori di queste piccole realtà, che spesso 
sono alla pari dei lavoratori. E per questo 
occorrerebbero più ore a disposizione!
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DOSSIER: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  Territoriale 


