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del Codice Civile

“L’imprenditore è tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure 
che, secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e 
la personalità morale dei prestatori di 
lavoro.”



— La bilateralità artigiana del 
Friuli Venezia Giulia, formata 
dalle Organizzazioni Artigiane 
Confartigianato Imprese e CNA 
e dalle Organizzazioni Sindacali 
CGIL, CISL e UIL, ha costituito 
l’Organismo Paritetico Regionale 
per l’Artigianato (OPRA) che è 
pienamente conforme ed agisce 

nell’ambito di quanto la vigente legislazione (il c.d. Testo Unico 
della salute e sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 81/08 s.m.i.) attribuisce 
agli Organismi Paritetici e quanto ad essa è riservato dall’Accordi 
Interconfederali Regionali sottoscritti. 

La finalità della pariteticità è quella di sostenere le aziende e 
i lavoratori al fine di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro, 
affinché ciascuno contribuisca e sia responsabile in ragione del proprio 
ruolo di una società del lavoro in cui siano banditi infortuni e malattie 
professionali.

OPRA è in continuità con la precedente esperienza del Sistema 
salute e sicurezza dell’artigianato (CPRA) ed è articolato e diffuso sul 
territorio regionale, dove sono presenti ed attivi gli Organismi paritetici 
territoriali.
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L’applicazione delle normative in materia di sicurezza nelle imprese 
artigiane richiede l’adozione di strumenti e metodologie specifiche che 
tengano conto della particolarità del settore. 

A tale proposito è stata prevista la figura del RLST – Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, grazie alla quale le aziende 
possono contare su un Sistema che offre più garanzie, agevolando 
gli adempimenti normativi, con l’obiettivo della prevenzione e della 
diffusione della cultura della sicurezza.

L’azienda che aderisce alla Bilateralità artigiana (EBNA/FSBA) aderisce 
in automatico al Sistema Paritetico ed ha già compreso il servizio RLST 
senza alcun ulteriore costo.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 
(RLST), di cui agli articoli 47, 48, 49, 50 del D.Lgs. n. 81/2008, esercita 
le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del 
comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza. 

Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora 
non si proceda alle elezioni previste dall’art. 47, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 
81/2008, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono 
esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n. 81/2008.

L’RLST è una delle figure centrali dell’impianto legislativo che si 
occupa della sicurezza sul lavoro. Il suo obiettivo è quello di realizzare un 
sistema di partecipazione dei lavoratori, basato sulla rappresentanza, sulla 
pianificazione della prevenzione e promozione di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro, anche attraverso la fitta rete di relazioni tra tutti i soggetti 
della sicurezza coinvolti.
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I compiti specifici dei RLST si possono riassumere nelle seguenti aree:

• viene reso parte attiva della valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro 
delle imprese in cui opera;

• si occupa, in concreto con gli altri interessati, dell’organizzazione della 
formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

• visita i luoghi di lavoro e produce specifiche osservazioni;

• informa il datore di lavoro dei problemi riscontrati durante il 
sopraluogo effettuato e valuta insieme allo stesso un percorso di 
miglioramento aziendale; tuttavia se le misure di sicurezza prese dal 
datore di lavoro per eliminare i rischi riscontrati non dovessero risultare 
idonee, può segnalare il caso alle autorità competenti.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 
rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Non ci deve essere 
sovrapposizione 

tra RLST e consulente

Azienda

RSLT Consulente

Il RLST è parte integrante dell’Azienda
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Le Parti Sociali dell’artigianato, sin dalla sottoscrizione del Protocollo 
Interconfederale Regionale applicativo del D. Lgs n. 626/94 e s.m.i. del 24 
novembre 1999, hanno convenuto che “il sistema della rappresentanza 
territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in 
tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera 
generalizzata…”.

Alla luce della sua funzione, il RLST è soggetto ad una formazione 
specifica, oltre a quella già prevista per tutti i lavoratori, poiché deve 
comprendere anche i rischi specifici delle diverse imprese di cui si 
occupa.

In Friuli Venezia Giulia operano 15 RLST suddivisi in 5 ambiti 
territoriali.

Tutti hanno avuto una formazione mirata (vedi ex art. 48 comma 7 D. 
Lgs. n. 81/2008) attraverso un percorso formativo di almeno 64 ore. 
Inoltre, effettuano periodicamente attività formative di aggiornamento per 
almeno 8 ore annuali.

L’OPRA FVG, in virtù dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008, ha infatti promosso 
in collaborazione con EBIART i seguenti Corsi di aggiornamento per 
RLST:

• novembre-dicembre 2018 Corso di 16 ore (quadro normativo, il sistema 
di vigilanza e assistenza, competenze dell’ITL, buone prassi, ecc.);

• novembre-dicembre 2019 Corso di 12 ore (esposizione a rumore, 
vibrazioni, campi elettromagnetici, protezione agenti chimici, 
sorveglianza sanitaria, SGSL, linee guida UNI INAIL, ecc.);

• giugno 2020 Corso di 4 ore (il Sistema dei Protocolli Nazionali/
Settoriali/Aziendali AntiCovid-19, gli adempimenti AntiCovid-19 da 
parte delle Aziende, le modalità di accesso dei RLST, ecc.).

Per il quarto trimestre 2020 sono in programma altre iniziative 
formative rivolte ai RLST e a tutti gli operatori del sistema:

• ad ottobre, un Corso di aggiornamento di 4 ore rivolto ai RLST sulle 
normative ed attività anti Covid;

• entro dicembre 2020, un Convegno pubblico (che rientrerà anche 
nell’aggiornamento obbligatorio per i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriali) sui Modelli di Organizzazione e Gestione, 
sulla applicazione in azienda dei “quasi incidenti”, su ruolo, funzioni e 
perimetro operativo del Medico competente.
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Nel corso dell’anno 2020 sono state effettuate 352 visite, su una 
media annua di imprese aderenti alla bilateralità di 6.065 imprese 
(operanti in tutti i settori con l’esclusione dell’edilizia) con una forza lavoro 
di 26.700 dipendenti.

Addetti Imprese Visite
% Visite/
Imprese

TRIESTE 2.729 656 15 2,28

GORIZIA 2.040 523 18 3,44

UDINE 13.555 3.053 205 6,71

PORDENONE 8.376 1.833 114 6,21

TOTALE 26.700 6.065 352 5,80

Dalle rilevazioni effettuate dai RLST durante le visite in azienda risulta che:

• nell’80% dei casi il Datore di Lavoro ha assunto in prima persona 
il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP);

• in meno del 5% delle aziende visitate viene adottato un modello di 
organizzazione e di gestione aziendale conformemente alle Linee 
guida UNI-INAIL SGSL o al British Standard OHSAS.

I principali fattori di rischio percepiti/evidenziati

Incendio/esplosione

Sollevamento/Trasporto

Macchinari/Attrezzature

Impianto elettrico

Luoghi lavoro

0 50 100 150 200 250

A seguito della sottoscrizione del “Protocollo di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro” tra il Governo e le altre Parti Sociali 
del 14 marzo 2020, dell’Accordo sottoscritto tra la Regione Autonoma 
FVG e le Parti Sociali il 4 maggio 2020 e del DCPM 26 aprile 2020 e 
s.m.i., il 6 maggio 2020 le Organizzazioni Regionali di Confartigianato 
Imprese e CNA e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL hanno 
convenuto, sottoscrivendo un apposito Accordo, che l’OPRA FVG funga 
da Comitato Territoriale ANTICOVID.

Così facendo, le Parti Sociali dell’artigianato, hanno definito 
congiuntamente le misure per garantire gli adeguati livelli di protezione 
nei luoghi di lavoro stante la contestuale necessità di accelerare il riavvio 
delle attività economiche.

Una misura gestionale importante per offrire alle aziende artigiane, 
alle lavoratrici ed ai lavoratori uno strumento giusto ed efficace di 
prevenzione, tutela e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro.

Sopralluoghi effettuati nell’anno 2020 (*)

* i dati relativi al 2020 sono aggiornati al terzo trimestre

Visite RSLT 2020 per comparto

Autotrasporto

Pulizia

Tessile - moda

Meccanica

Legno e lapidei

Chimica e ceramica

Comunicazione

Alimentari e panificazione

Acconciatura - Estetica
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OPRA inoltre promuove, da parecchi anni, occasioni di formazione 
e informazione rivolte alle imprese e ai loro lavoratori dipendenti. In 
particolare, di concerto con EBIART ed in collaborazione con la Direzione 
Regionale INAIL che ha co-finanziato i Progetti e le attività, negli anni più 
recenti OPRA ha promosso, coinvolgendo decine di imprese e centinaia di 
lavoratori:

• il Progetto SGSL MPI settori legno e metalmeccanica;

• il Progetto SGSL UNI INAIL nelle micro e piccole imprese artigiane 
del FVG 2016/2017 - Estensione del Modello alla filiera del settore 
agroalimentare e informatizzazione del processo di auditing;

• il Progetto “LABORATORIO 200x100 SICUREZZA SUL LAVORO 
- Addestramento di 200 addetti, lavoratori e datori di lavoro, di 100 
imprese coinvolte in percorsi pratici per il lavoro sicuro in quota ed in 
ambienti confinati” (in fase di attuazione).

Tutti Progetti finalizzati ad accrescere le competenze, le conoscenze 
e l’attenzione di imprese e lavoratori, magari anche attraverso specifici 
percorsi esperenziali, a particolari tematiche attinenti alla salute, alla 
sicurezza e alla qualità del lavoro nelle imprese artigiane del Friuli 
Venezia Giulia.

L’OPRA e l’intero Sistema bilaterale della sicurezza intende anche 
rappresentare un osservatorio sulle dinamiche del comparto, sulle buone 
prassi che in esso si manifestano così come sulle criticità che via via 
possono manifestarsi.

L’obiettivo rimane lo sviluppo ed il consolidamento di un sistema 
di autogoverno e partecipato dalle Parti Sociali capace di rispondere 
sempre più puntualmente alle esigenze delle imprese e dei lavoratori 
dell’artigianato e della minore impresa del Friuli Venezia Giulia.

Al fine di essere strumento utile e fruibile da parte di tutti gli attori del 
comparto, OPRA ed EBIART hanno deciso di essere partner di Impresa 
Sicura (www.impresasicura.org), progetto multimediale – gratuito – che 
offre sostegno alla formazione ed informazione in azienda e presenta, 
tra l’altro, un supporto per l’applicazione delle Procedure Standardizzate 
per la Valutazione dei Rischi. 

La Commissione Consultiva Permanente del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ex art.6 D.Lgs 81/08 ha riconosciuto i prodotti di 
Impresa Sicura quali “buone prassi” nella seduta del 27 novembre 2013.

OPRA ed EBIART collaborano, assieme ai più dinamici enti bilaterali 
regionali dell’artigianato, con OLYMPUS, l’Osservatorio per il 
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla 
sicurezza del lavoro costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Olympus nasce nel gennaio 2006 da una comune iniziativa 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, della Regione Marche,  
della Direzione regionale per le Marche dell’INAIL e degli Enti Bilaterali  
di Friuli Venezia Giulia (EBIART), Marche (EBAM), Piemonte (EBAP), 
Trentino (EBAT). 
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Appendice
Gli infortuni sul lavoro nel contesto regionale (infortuni e malattie 

professionali nell’ultimo quadriennio – elaborazione su dati INAIL)

Eventi 
denunciati 2016 2017 2018 2019

Infortuni totali 16.498 16.925 17.352 17.166

Infortuni mortali 23 31 29 18

Malattie 
professionali 1.882 1.824 1.742 1.755

Malattie professionali 
con esito mortale 83 68 69 N.D.
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Eventi 
riconosciuti 2016 2017 2018 2019

Infortuni totali 10.869 10.829 10.607 10.374

Infortuni mortali 14 14 20 13

Malattie 
professionali 962 923 913 812

Malattie professionali 
con esito mortale 83 68 69 N.D.
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Note
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Note
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