Vuoi ridurre le spese aziendali per la sicurezza ed avere la
massima tranquillità?
A.I.NE, Associazione Imprese Nordest è sportello territoriale del COBIS (Comitato
bilaterale per la sicurezza), gestore di tutte le problematiche relative a “Salute e
sicurezza” nelle aziende.
In tutte le aziende, anche con un solo lavoratore, deve esserci il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti,
possono scegliere di farsi rappresentare in tema di sicurezza da un “rappresentante
territoriale” (RLST) nominato dalle associazioni di categoria Casartigiani, CNA e
Confartigianato e da CGL, CISL e UIL.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) tutela i lavoratori in tema di sicurezza
accedendo nelle aziende e verificando l’adeguatezza degli ambienti di lavoro, dei macchinari e delle
attrezzature e tutta la documentazione e la corretta applicazione di tutte le norme a tutela dei lavoratori.
Se invece i lavoratori nominano un proprio Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza interno, il
lavoratore deve partecipare a un corso sulla sicurezza di 32 ore (durante l’orario lavorativo) e ogni anno a 4
ore di aggiornamento.
Dal 2011 viene estesa la rappresentanza tramite RLST anche alle imprese con più di 15 dipendenti,
qualora non vi sia la presenza di un rappresentante aziendale (RLS).

LA CONVENIENZA
L’Azienda può conferire mandato allo sportello COBIS territoriale di A.I.NE. Tale delega consente ad
A.I.NE di gestire tutto ciò che riguarda l'informazione, la consultazione e l'accesso del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza all'Azienda.
L’RLST il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che intenda accedere a una azienda
artigiana dovrà farlo attraverso lo sportello territoriale A.I.NE a cui l'azienda ha dato mandato.
Se l’azienda aderisce ad A.I.NE viene tutelata e rappresentata nei confronti delle visite ispettive dei RLST e
Possono aderire anche le imprese non artigiane purché siano aderenti ad A.I.NE, e i cui lavoratori non
abbiano nominato un RLS.

A.I.NE, tramite il suo Centro Servizi, è in grado di fornirti ogni
anno una verifica e consulenza di miglioramento sullo stato di
sicurezza della tua azienda.

A.I.NE Associazione Imprese Nordest
36064 MASON VICENTINO (VI) - Via Oppio, 32/B - CF 91035580249
Tel. 0424-708879- Fax 0424-411289 e-mail info@impresenordest.it

A.I.NE Associazione Imprese Nordest
36064 MASON VICENTINO (VI) - Via Oppio, 32/B - CF 91035580249
Tel. 0424-708879- Fax 0424-411289 e-mail info@impresenordest.it

