PORDENONE 23 ottobre 2008
ENTE SCUOLA MAESTRANZE EOILI PREVENZIONE E SICUREZZA
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

E.S. M. E. P.S.

Largo San Giorgio, 10 . 33170 Pordenone
telefono 0434.21439 / 080410 . fax 0434.080409
e-mail: info@esmeps.it

A tutte le Imprese edili
della provincia di Pordenone
LORO SEDI

Codice Fiscale 80013400934
Prot. _______________
OGGETTO: istituzione servizio RLST

Considerata l’evoluzione indotta nel comparto delle costruzioni dall’organizzazione del
lavoro decentrata e dall’applicazione delle disposizioni legislative in materia di sicurezza del
lavoro. Nelle imprese, o unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti ove non è stato eletto il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le parti sociali, COLLEGIO COSTRUTTORI,
FEDERAZIONI dell’ARTIGIANATO EDILE e le OO.SS. FeNEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA
CGIL, con accordi territoriali hanno istituito la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale, demandando all’ ESMEPS l’organizzazione per l’espletamento dell’attività,
concertandone i criteri e le modalità operative.
Le imprese operanti nella provincia di Pordenone che intendono avvalersi della figura del
RLST, nel rispetto del D.Lgs. 08/04/2008 n°81 dovranno attenersi alle seguenti modalità.
•
•

•
•

Le richieste di consultazione o visita del RLST dovranno essere inviate c/o la sede
ESMEPS con un preavviso di almeno 7 giorni, secondo lo schema allegato.
La consultazione o visita del RLST dovrà avvenire alla presenza di un Rappresentante
dell’Impresa – Titolare, Direttore Tecnico, ovvero di una figura all’uopo delegata (che
potrà essere affiancata da un tecnico dell’Associazione di categoria).
L’esito della consultazione o visita, sarà documentato in un apposito verbale, da inviarsi
all’impresa ed all’ ESMEPS.
Qualora il RLST ravvisi carenze in ordine alle misure di prevenzione queste verranno
tempestivamente segnalate all’ ESMEPS per le necessarie valutazioni tecniche. L’esito
sarà poi comunicato all’impresa e al RLST.

I RLST designati sono i Sig.ri, Petovello Claudio, Sanson Massimo, e Verrillo Antonio.
I costi dell’attività del RLST sono a carico dell’ESMPS e quindi gratuiti per le imprese.
In caso di controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti, l’ESMEPS è prima istanza di riferimento.
L’Ente è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Distinti saluti
Il Presidente
Firmato Arch. Sergio Collodetto

