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Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo   
N. 22/2020 del 30/04/2020 

 

RLST  - Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 
Riferimenti e recapiti 

 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona designata dai lavoratori a rappresentare 
gli stessi lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il l'attività 
lavorativa così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs 81/2008. In mancanza di una elezione 
aziendale da parte dei lavoratori di un loro rappresentante per la sicurezza, l’azienda, in regola con la 
posizione in Cassa Edile, può richiedere di usufruire del servizio svolto dal Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriale (RLST). Con accordo del 1° dicembre 2013 le Parti Sociali dei datori di lavoro 
(ANCE ed Organizzazioni Sindacali di categoria) hanno istituito ufficialmente la figura dell’RLST delle 
Province di Ascoli Piceno e Fermo provvedendo a darne disciplina e meccanismi di funzionamento e 
finanziamento.  
 
Funzioni e compiti  
L'RLST svolge i compiti previsti dall’art.50 del D.Lgs.81/2008 ed in particolare: 

- Prende visione dei piani di sicurezza (D.V.R. - P.S.C. - P.O.S.); 
- Accede ai luoghi di lavoro per consultarsi con i lavoratori e rilasciare indicazioni e 

raccomandazioni in tema di sicurezza. 
 
Principali obblighi delle imprese 
Tutte le imprese che si avvalgono del servizio svolto dal RLST hanno l'obbligo di: 

- Mettere a disposizione, per la consultazione, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano 
Operativo di Sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori ai sensi dell’art.100 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 

- Permettere al RLST l’accesso ai luoghi di lavoro per l’esercizio delle funzioni di consultazione e 
raccomandazione in tema di sicurezza. (L’accesso ai luoghi di lavoro avviene previa 
comunicazione all’impresa da parte dell’RLST); 

- Permettere tutti gli altri adempimenti previsti dall’art.50 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 
Struttura operativa 
L’RLST in carica è la Sig.na Roberta Filiaggi ed ha recapito presso: 
Ente Scuola Edile delle Province di Ascoli Piceno e Fermo 
Via della Colonia, 4 - Zona Industriale Campolungo - 63100 Ascoli Piceno (AP) 
Tel: 329 1025397 
E-mail: rlst.apfm@gmail.com 
Apertura uffici: - lunedì, mercoledì e venerdì con orario dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
 
Documentazione di riferimento e modulistica sono disponibili sul sito dell’Ente Scuola Edile/CPT 
www.entescuolaedile.ap.it. 
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