
SICUREZZA SUL LAVORO 

FIGURE OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE SECONDO DL 81/08: MANSIONI E 

NOMINA 

Ecco alcune delle figure che è obbligatorio nominare per la sicurezza sul lavoro in tutte le 
aziende con lavoratori, siano essi dipendenti o soci. 

La mancanza di tali figure, regolarmente formate, comporta sanzioni penali in capo al datore di 
lavoro e ai dirigenti. 

RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
Questa figura, nominata dal datore di lavoro, organizza e gestisce tutto il sistema di 
prevenzione e protezione dai rischi, perciò per poter svolgere la sua mansione deve 
possedere delle competenze tecniche certificate e adeguate  alla natura dei rischi 

presenti sul luogo di lavoro.  

La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende: 

• artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori; 
• agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti; 
• ittiche, con un limite di 20 lavoratori; 
• altri settori, fino a 200 dipendenti. 

In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo 
aver frequentato uno specifico corso di formazione delle durata da 16 a 48 ore, in base al 
livello di rischio del settore ATECO 2002-2007 di appartenenza, con obbligo di aggiornamento 
quinquennale.  
 

Addetto al Primo Soccorso 
Questa figura, nominata dal datore di lavoro si occupa della gestione delle emergenze, come in 
caso di infortunio di un dipendente. Deve sapere come e a chi fare tempestive comunicazioni 
e applicare i protocolli previsti per il primo soccorso, sapendo individuare un quadro iniziale 
delle condizioni dell'infortunato. 
Il numero di addetti può variare in base al numero di dipendenti ed al grado di rischio 

dell'attività. Per poter svolgere la sua mansione l’addetto al primo soccorso deve ricevere una 
formazione certificata e adeguata. Il datore deve garantire la formazione e 
l'aggiornamento triennale dell'addetto al primo soccorso. 
La funzione di addetto al primo soccorso può essere esercitata anche dal datore di lavoro 

   

Addetto alla Prevenzione Incendi 
Questa figura, nominata dal datore di lavoro ha compito di adottare tutte le strategie di 

prevenzione degli incendi e garantire l'evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
emergenza. É responsabile del salvataggio degli altri lavoratori e collabora con i responsabili 
di primo soccorso nella gestione delle emergenze. 
Il numero di addetti può variare in base al numero di dipendenti ed al grado di rischio 

dell'attività. Per poter svolgere la sua mansione l’addetto alla prevenzione incendi deve 
ricevere formazione certificata e adeguata al rischio presente in azienda. Il datore deve 
garantire la formazione e l'aggiornamento dell'addetto al primo soccorso. 
La funzione di addetto alla prevenzione incendi può essere esercitata anche dal datore di lavoro 



 

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS è "la persona eletta o designata 

per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro". 
Nelle aziende fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma 
eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende o unità produttive con più di 15 
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori 
nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza di tali rappresentanze è 
eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 
Il nominativo del RLS eletto dai lavoratori deve essere comunicato all’INAIL (la mancata 

comunicazione all’INAIL comporta una sanzione amministrativa di 500,00 euro). 

L’RLS, una volta eletto/a, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su 

materie inerenti la sua attività, con aggiornamento annuale. 
Quando non si procede alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le 
funzioni di tale figura vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori di ambito 

Territoriale - RLST che eserciterà in toto le competenze del RLS. 

 


