
FAC-SIMILE LETTERA AI LAVORATORI PER 
L’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Da mettere in bacheca e/o luogo visibile a tutti/e

All’attenzione dei Lavoratori

OGGETTO: elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

      Con la presente ad informarVi che il Decreto Legislativo 81/08 (sicurezza 

sul lavoro) prevede la possibilità per i dipendenti di eleggere al loro interno un 

proprio  rappresentante  denominato  “Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la 

Sicurezza"  quale  portavoce  e  referente  interno  per  tutto  ciò  che  riguarda, 

appunto, la sicurezza e l’igiene all’interno del posto di lavoro.

Vista  l’importanza  dell’argomento  e  dato  che  la  ditta  scrivente  ha  già 

provveduto a nominare un proprio responsabile (RSPP) invita i lavoratori ad 

attivarsi per l’elezione del medesimo.

Si  specifica  che  il  rappresentante  dei  lavoratori  è  una  figura  puramente 

consultiva e non è soggetto  a responsabilità  se non quella di  raccogliere e 

riportare impressioni, consigli e richieste da parte dei lavoratori.

La direzione 

Esposto all’attenzione dei dipendenti dal …………………..
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FAC-SIMILE DI VERBALE DI CONVOCAZIONE DI 
ASSEMBLEA DEI LAVORATORI PER L’ELEZIONE 

DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
TRASCRIVERE SU CARTA BIANCA E METTERE 

AGLI ATTI.

OGGETTO: convocazione di assemblea per l’elezione del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza come previsto dall’articolo 47 D. Lgs. 81/08.

In data ………… presso i locali dell’azienda ………… si svolgerà l’assemblea per 
l’elezione  del  rappresentante  come  in  oggetto.  Il  Signor  …………  è  stato 
incaricato di svolgere la funzione di segretario. L’elezione si svolgerà a scrutinio 
segreto e a suffragio universale.

I candidati:

____________________

____________________

____________________

Località, data                                              

Esposto all’attenzione dei dipendenti dal …………
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FAC-SIMILE DI VERBALE DI ASSEMBLEA DEI 
LAVORATORI PER L’ELEZIONE DEL 

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
TRASCRIVERE SU CARTA BIANCA E METTERE 

AGLI ATTI.

OGGETTO:  verbale  di  assemblea  per  l’elezione  del  rappresentante  dei 

lavoratori per la sicurezza come previsto dall’articolo 47 D. Lgs. 81/08.

In data ………… presso i locali dell’azienda ………… si è svolta l’assemblea per 

l’elezione  del  rappresentante  come  in  oggetto.  Il  Signor  …………  è  stato 

incaricato di svolgere la funzione di segretario. L’elezione si è svolta a scrutinio 

segreto e a suffragio universale.

PRESENTI  

NOME COGNOME                                 FIRMA

NOME COGNOME                                 FIRMA

NOME COGNOME                                 FIRMA

NOME COGNOME                                 FIRMA

VOTANTI n.                                       NULLE n.

Hanno ricevuto voti i signori  (nome cognome)

E’ stato eletto il Signor (nome cognome) con voti (numero)

                                                           

                                                                 Firma per accettazione

Località, data                                              
Firma del segretario

3


	                                                                 Firma per accettazione
	Località, data                                              
	Firma del segretario

