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Trasmesso a mezzo MAIL 

Spett. DITTA 
Via 
Città  
 

 

Rimini, 7 giugno 2021 

Prot. 01/oppa/2021 

 

Oggetto: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). 

 

Vi informiamo che, come previsto dalle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Decreto Legislativo n.81/2008, 
le Federalberghi – Associazione Italiana Albergatori Bellaria Igea Marina, Federalberghi Rimini, Federalberghi Riccione, 
Associazione Italiana Albergatori Cattolica, Associazione Italiana Albergatori Misano Adriatico e le Organizzazioni 
Sindacali di categoria FILCAMS CGIL Rimini, FISASCAT CISL Romagna e UILTUCS Emilia Romagna hanno istituito, con un 
accordo provinciale, l’Organismo Paritetico Provinciale Alberghi (OPPA). 

L’OPPA, tra i diversi ruoli riconosciuti dalla legge, orienta e promuove iniziative in ordine alla sicurezza e alla 
prevenzione nei luoghi di lavoro a vantaggio delle aziende Alberghiere e dei dipendenti ad esso aderenti; ha altresì la 
possibilità di organizzare la formazione obbligatoria per legge del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLSA) e 
di tutti i lavoratori in generale. Inoltre, è la sede dove si realizza la consultazione tra l’impresa, i lavoratori ed il loro 
Rappresentante per la Sicurezza Territoriale (RLST), designato in seno allo stesso. 

Relativamente a quest’ultima funzione in ordine al tema della rappresentanza dei lavoratori, si ricorda che la legge 
stabilisce che: 

- per tutte le aziende con oltre 15 dipendenti è previsto che il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLSA) 
sia normalmente eletto o designato tra gli stessi lavoratori; qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali (RLST) 

- per tutte le aziende con meno di 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza è identificato a 
livello territoriale (RLST) 

- nel caso venga individuato il RLSA, l’azienda è tenuta ad effettuare, sostenendone il costo, la formazione di 
almeno 32 ore ed il relativo aggiornamento; inoltre, deve riconoscere al RLSA un numero di ore di permessi 
retribuiti per l’esercizio delle sue funzioni. 

Tutto ciò premesso, al fine di censire gli RLSA già eletti nonché organizzare l’attività degli RLST dove l’RLSA sia assente, 
chiediamo cortesemente di compilare e restituire il modello allegato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
presente, eventualmente con la collaborazione del Vs. consulente. 

Se si ha la necessità del Rappresentante Territoriale (RLST) è necessario compilare l’ultima parte del modello e sarà 
cura della nostra segreteria trasmettervi nei prossimi giorni il nominativo con il quale avviare il percorso di legge. 

Ribadiamo, infine, che l’OPPA promuove e organizza corsi in materia di sicurezza per i lavoratori delle aziende aderenti 
all’OPT, partecipando finanziariamente al costo degli stessi. 

Cordiali Saluti 

         OPPA 



 
 

 
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE ALBERGHI 

Viale Ruggero Baldini, 14 RIMINI     Tel 0541 58 258      mail oppa.rimini@hotmail.com 

MODELLO ALLEGATO ALLA NOTA PROT. 1/21 DEL 7 giugno 2021 

Ragione Sociale  

Insegna attività  

Titolare Licenza  

Indirizzo  

Telefono e Fax  

PEC  

Partita Iva/Codice Fiscale  

Codice ATECO  

Riferimento Aziend. per la sicurezza  

n. telefono Riferimento Aziendale  
 
Per Aziende con RLSA: 

Cognome RLSA 
 

Nome RLSA 
 

Data Elezione 
 

n. telefono 
 

Mail RLSA 
   

 
Documenti da allegare in presenza di RLSA: 

1) Verbale di elezione del RLSA              2) attestato di partecipazione del corso di 32h e successivi aggiornamenti 

Per Aziende che richiedano il Rappresentante Territoriale (RLST): 

Io sottoscritto ______________________, legale rappresentante della ditta __________________________________, 
dopo aver preso visione dell’accordo territoriale sottoscritto in data 17 maggio 2021 da Federalberghi – Associazione 
Italiana Albergatori Bellaria Igea Marina, Federalberghi Rimini, Federalberghi Riccione, Associazione Italiana 
Albergatori Cattolica, Associazione Italiana Albergatori Misano Adriatico e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria 
FILCAMS CGIL Rimini, FISASCAT CISL Romagna e UILTUCS Emilia Romagna, chiedo di poter usufruire del RLST. 

Sarà mia cura, in ossequio alle previsioni dell’accordo stesso, provvedere a versare la quota annua prevista con le 
relative modalità indicate dall’articolo 6 dell’accordo territoriale allegato. (i costi di adesione per l’anno 2021 e 2022 
saranno rispettivamente di euro 10,00 per aziende annuali ed euro 5,00 per aziende stagionali). Il bonifico, intestato a 
FONDO OPPA, andrà effettuato utilizzando il seguente IBAN IT85H0306909606100000180414 

Data 

__________________________________ 

Timbro e Firma datore di lavoro 

___________________________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N°679/2016PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n°679/2016 “Regolamento o GDPR”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I dati da Lei forniti verranno trattati per gestire tutti gli adempimenti necessari all’espletamento delle 
funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). Il trattamento dei dati conferiti viene eseguito in modo elettronico 
e/o in modo cartaceo da soggetti a ciò incaricati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potersi avvalere del servizio del RLST. Qualora non 
vengano forniti tutti i dati richiesti, l’Organismo Paritetico Territoriale (OPPA) potrà trovarsi nell’impossibilità di avviare, istruire, completare il 
procedimento. I dati potranno essere comunicati a terzi per esigenze tecniche e operative strettamente collegate alle finalità enunciate. Nello 
svolgimento delle proprie funzioni, il RLST può venire a conoscenza di dati relativi ai dipendenti, collaboratori e consulenti esterni dell’azienda: nel 
caso di dati sensibili questi saranno oggetto di trattamento sulla base di quanto previsto dall’ autorizzazione generale n. 1/2016 del Garante Privacy. 
Il titolare del trattamento è l’OPPA nella persona del coordinatore pro tempore. 
 

Data 

__________________________________ 

p. presa visione 

___________________________________ 

 

 

DA INVIARE COMPILATO ALLA 
MAIL 

oppa.rimini@hotmail.com 


