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Alessandria,   

 

      Spett. Azienda __________________________ 

                     __________________________ 

          __________________________ 

Oggetto: sicurezza sul luogo di lavoro. 

                Informativa programmazione visita degli RLST. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dalle leggi e dagli accordi collettivi vigenti in materia di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché da quanto previsto dal regolamento del Comitato 

Paritetico,  si informa codesta azienda, che i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriale 

(RLST),  effettueranno le prescritte visite nelle aziende. 

Pertanto, tra le altre, codesta azienda è stata sorteggiata per la visita che avverrà  con inizio 

dalle ore ____________ circa, del giorno ___________________ . 

La visita sarà effettuata da due dei sotto riportati RLST, nella loro qualità di “Rappresentanti 

dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali”. 

In occasione della visita si chiede la presenza dei dipendenti se in forza e, di poter prendere 

visione dei seguenti documenti utili per svolgere le funzioni previste all’art. 48 del D.Lgs. 81/2008: 

- Documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. 

- Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), e relativa attestazione; 

- Dichiarazione del lavoratore di avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI); 

- Nomina del medico competente se previsto; 

- Numero, dinamica degli infortuni eventualmente accaduti negli ultimi 12 mesi e numero 

giornate di assenza. 

Si chiede la collaborazione e la disponibilità nell’accogliere l’RLST per l’espletamento e 

l’esercizio della loro funzione. 

Ebaa è a disposizione per ogni e qualsiasi eventuale chiarimento. 

Certi della collaborazione richiesta, si porgono cordiali saluti. 

Il Presidente 

Valter Parodi 

 
Nominativi degli r.l.s.t signori:  Bione Pierluigi; Cadetto Filippo; Calcagno Massimiliano; Casanova Domenico; Di Guglielmo Rita; 

Emanuele Franco; Giacobone Alessia; Lupo Paolo; Mignone Sergio; Nurra Giovanni; Pallotti Giovanni; Ramondini Ettore; Schiara 

Mauro; Vacca Sergio. 


