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Torino, 22 Marzo 2010

CIRCOLARE n° 02/10-FB/GC

RLS
RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA
1) Ricordiamo che la comunicazione del nominativo dell’RLS all’INAIL va effettuata una sola
volta, perciò le aziende che hanno già comunicato il nominativo l’anno scorso NON DEVONO
ripeterlo. Sono tenute alla comunicazione (da effettuare entro il 31 Marzo) solo le aziende nelle
quali l’RLS sia nel frattempo cambiato.
2) L’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a provvedere affinché l’RLS sia
periodicamente aggiornato sulle problematiche di sicurezza e stabilisce che tale formazione di
aggiornamento deve avere durata non inferiore a 4 ore/anno per le imprese che occupano dai 15
ai 50 lavoratori e a 8 ore/anno per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. L’RLS di
nuova nomina, invece, deve seguire un corso di formazione iniziale di almeno 32 ore.
Sicurezza Lavoro organizza periodicamente classi di formazione e aggiornamento per RLS.

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali sono principalmente:
• Lampade a intensa luce visibile;
• Lampade a ultravioletti (per la sterilizzazione, per l’abbronzatura, per la fototerapia);
• Lampade a ultravioletti (per polimerizzazione);
• Riscaldatori ad infrarossi;
• Laser.
I principali rischi derivanti da un’eccessiva esposizione a queste radiazioni riguardano gli occhi
(congiuntiviti, cataratte, danni alla retina) e la pelle (eritemi, dermatosi, ustioni, cancerogenesi). Il
D.Lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro ad effettuare – ENTRO IL 26 APRILE – la relativa
valutazione dei rischi, identificando le situazioni di possibile rischio, verificando il rispetto dei
valori limite ammessi, fissando disposizioni tecnico-organizzative per eliminare o ridurre il rischio,
provvedendo alla sorveglianza sanitaria preventiva.
Anche in questo caso Sicurezza Lavoro è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per l’assistenza
sugli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia (valutazione del rischio, misurazioni,
formazione dei lavoratori).

Distinti saluti.
SICUREZZA LAVORO S.R.L.
Ing. Gerardo Carrillo
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