Da redigere su carta semplice. Completare e/o eliminare le parti in corsivo (colore azzurro), compresa questa, prima della stampa. 
 

  Raccomandata consegnata a mano
     Gent.mo datore di lavoro
           Sig. ………………………………………………………………

(Luogo)……………………..(data)……………………           

Oggetto: avviso dell’RLS al responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività, ai sensi dell’ art. 50 comma 1-n del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
 
Buongiorno, 
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto all’articolo 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il compito per questa figura di avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. (art. 50 comma 1-n)
 Allo scopo di consentirle l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, Le riporto quindi i rischi individuati nel corso della mia attività di R.L.S:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nei confronti del datore di lavoro e del dirigente, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha invece introdotto, all’articolo 18 comma 1-s, l’obbligo di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 sopra riportate. Resto pertanto a disposizione, e qualora Lei necessiti di ulteriori chiarimenti potrà consultarmi in argomento. 

Cordiali saluti 

				Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


                                       ………………………………………………………………………………..





Copia per il Datore di lavoro



Da redigere su carta semplice. Completare e/o eliminare le parti in corsivo (colore azzurro),  compresa questa, prima della stampa. 
 

  Raccomandata consegnata a mano
     Gent.mo datore di lavoro
           Sig. ………………………………………………………………

(Luogo)……………………..(data)……………………           

Oggetto: avviso dell’RLS al responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività, ai sensi dell’ art. 50 comma 1-n del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
 
Buongiorno, 
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto all’articolo 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il compito per questa figura di avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. (art. 50 comma 1-n)
 Allo scopo di consentirle l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, Le riporto quindi i rischi individuati nel corso della mia attività di R.L.S:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nei confronti del datore di lavoro e del dirigente, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha invece introdotto, all’articolo 18 comma 1-s, l’obbligo di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 sopra riportate. Resto pertanto a disposizione, e qualora Lei necessiti di ulteriori chiarimenti potrà consultarmi in argomento. 

Cordiali saluti 

				Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


                                       ………………………………………………………………………………..
 
Firma per ricevuta:                          
  Il Datore di Lavoro  (o suo delegato)     
                                                                                                                                   
   
                                  		            ………………………………………………………………….……………
Copia per il RLS

