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Premesse  

La presente procedura tiene conto, oltre che di quanto previsto in materia dal D.Lgs.626/94, anche 
dell’accordo del 16.9.03 e successivi, tra OOSS e Azienda.  
Viene emessa congiuntamente dall’Organismo Paritetico Nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro (OPN) e dal Datore di Lavoro di Poste Italiane S.p.A in quanto: 
• l’OPN svolge, in base ai citati accordi, i seguenti ruoli: 

- di indirizzo e coordinamento degli orientamenti inerenti la sicurezza e la salute sul lavoro; 
- di garanzia in ordine alla uniforme e corretta applicazione in azienda degli indirizzi di cui all’alinea 

precedente; 
- di formulare proposte idonee al superamento delle problematiche che dovessero emergere in ambito 

territoriale;  
• al Datore di Lavoro fanno capo le responsabilità previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza 

e salute sul lavoro. Si evidenzia che Poste Italiane S.p.A., in considerazione della sua organizzazione e 
della definizione di cui al D.Lgs. 626/94 (art.2, comma1, lettere b ed i), è da considerare un’unica 
Azienda. Infatti vi è un unico datore di lavoro e, conseguentemente, un unico documento di valutazione 
dei rischi che riguarda tutte le attività svolte in Poste Italiane. 

La presente procedura è stata discussa e approvata nel corso della riunione dell’Organismo Paritetico 
Nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro del 19/10/2004. 

 

1 - Scopo 

Un sistema di gestione della sicurezza è efficace quando ottiene il sostegno e l’impegno di tutti i partecipanti 
all’attività dell’azienda. Ognuno deve dare, per la parte di propria competenza e nell’ambito del proprio ruolo 
aziendale, il suo contributo per la propria e l’altrui sicurezza. Ciò si può ottenere solo con il diretto 
coinvolgimento di ciascuno in merito alle strategie di sicurezza e salute sul lavoro. 

Il coinvolgimento del personale, tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RRLLS), è quindi 
finalizzato all’ottenimento di contributi costruttivi all’applicazione di una efficace gestione della sicurezza ed 
al suo miglioramento continuo mediante suggerimenti ed osservazioni. La consultazione, infatti, deve essere 
intesa come un’opportunità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di ottenere/ricevere dai 
lavoratori/RRLLS dei pareri in merito alle loro decisioni in tema di sicurezza e salute sul lavoro. 
L’informazione, invece, deve essere intesa come comunicazione di conoscenze. 

Sulla base di tali principi la presente procedura disciplina tutte le modalità di interazione tra azienda e 
RRLLS, previste dal D.Lgs. 626/94 (consultazioni, riunioni periodiche, informazioni). 

 



2 - Applicabilità 

Regola tutti i rapporti tra RRLLS e Azienda. 

3 – Riferimenti 

- D.Lgs. 626/94 (in particolare: art. 19; art. 4 comma 5 lettera p; art. 11); 
- Protocollo d’intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e sui Rappresentanti dei Lavoratori per 

la Sicurezza (RLS) - 16 settembre 2003; 
- Accordo integrativo al protocollo d’intesa sui Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - 16 

settembre 2003; 

- Regolamento per il funzionamento degli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro di Poste Italiane S.p.A - 2 aprile 2004. 

 
 
 
4 – Destinatari/Responsabili 
Sono destinatari/responsabili dell’applicazione della presente procedura: 
- i responsabili delle Filiali DRT; 
- i responsabili dei Poli Corrispondenza; 
- i responsabili RUR; 
- i responsabili delle Aree territoriali immobili e acquisti; 
- i responsabili dei PTA; 
- il medico competente coordinatore centrale; 
- i medici competenti territoriali (a cui la presente viene inviata tramite il medico competente coordinatore 

centrale). 
- i membri dell’OPN (Organismo Paritetico Nazionale); 
- i membri degli OO.PP.RR. (Organismi Paritetici Regionali), a cui la presente viene inviata tramite l’OPN; 
- i RRLLS (a cui la presente viene inviata tramite RUR); 
- le OO.SS stipulanti l’accordo integrativo del 16.09.03. 
 
 
5 - Azioni e metodi 
Le modalità di partecipazione degli RRLLS, previste dal D.Lgs. 626/94, sono state suddivise, per maggior 
chiarezza, nelle seguenti tre tipologie, descritte nel dettaglio ai punti 5.1, 5.2 e 5.3: 

1) consultazione 
2) riunioni periodiche 
3) informazione. 

 
5.1 Consultazione 

La finalità della consultazione è quella di partecipare agli RRLLS, in modo adeguato tempestivo e 
preventivo,  le proposte aziendali in tema di sicurezza e salute sul lavoro allo scopo di ottenere pareri utili 
per il puntuale adempimento degli obblighi legislativi e per il miglioramento continuo della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. 

In virtù degli accordi tra Azienda e OO.SS., la consultazione avviene su due livelli: nazionale e regionale. 
 
 
5.1.1 Consultazioni a livello nazionale 
La consultazione a livello nazionale è rivolta: 

- alle OO.SS. stipulanti l’accordo integrativo del 16.09.03; 
- all’OPN; 
- ai RRLLS; 

di seguito denominate “parti coinvolte”. 
 
Il Datore di Lavoro con RSPP comunica preventivamente all’OPN le iniziative aziendali in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro, specificate nella tabella 5.1.1. 



Il Presidente dell’OPN informa i componenti dell’OPN, le OO.SS. stipulanti l’Accordo integrativo del 
16.9.2003 e trasmette, tramite i Presidenti degli OO.PP.RR, che informeranno i loro componenti, la relativa 
documentazione a tutti gli RR.LL.S. del territorio di riferimento. 
 
Gli RRLLS, entro 5 giorni lavorativi, esprimono all’OPR eventuali osservazioni in merito alle proposte 
avanzate dall’Azienda. Gli OO.PP.RR, entro  10 giorni lavorativi, sintetizzano le osservazioni e le inviano 
all’OPN.  
L’OPN, entro 10 giorni lavorativi, riassume le eventuali osservazioni pervenute dagli OO.PP.RR e dalle 
OO.SS stipulanti l’accordo integrativo del 16.09.03 e le inoltra, unitamente alle proprie, al Datore di Lavoro. 
 
Il Datore di Lavoro, prende atto delle eventuali osservazioni prodotte, valuta l’opportunità di apportare 
modifiche ai documenti proposti e redige un rapporto sulla consultazione che viene tenuto a disposizione 
delle parti coinvolte. 
 
Le OO.SS. Nazionali potranno richiedere al Datore di Lavoro una specifica riunione conoscitiva alla quale 
verrà invitato l’OPN.  
 
Fermo restando le predette partecipazioni, in sintonia con le attribuzioni dell’OPN, l’Organismo Nazionale 
stesso potrà richiedere specifici analoghi incontri.   
 
 
Tabella 5.1.1 - Consultazioni a livello nazionale 
Rif. Circostanze e relativi riferimenti normativi  

A In caso di designazione di nuovi addetti al servizio di prevenzione e protezione centrale e del nuovo 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). 
(art. 19, c1, lett.c), DLgs626/94; art. 4 accordo 16.9.03) 

B In caso di modifiche al documento generale di valutazione dei rischi derivanti dalle attività svolte presso 
Poste Italiane S.p.A, (criteri di valutazione e l’individuazione e programmazione generale della prevenzione 
in azienda). 
(art. 19, c1, lett.b), DLgs626/94; art. 4 accordo 16.9.03) 

C In caso di aggiornamenti o nuove emissioni di procedure o disposizioni relative alle attività di prevenzione 
incendi, pronto soccorso,  evacuazione dei lavoratori, nonché quelle inerenti la relativa formazione dei 
lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze.  
(art. 19, c1, lett.d), DLgs626/94; art. 4 accordo 16.9.03) 

 
 
5.1.2 Consultazioni a livello regionale 
La consultazione a livello regionale è rivolta agli RRLLS  del territorio di riferimento. 
Tale consultazione è preventiva e riguarda la realizzazione, a livello regionale o presso specifiche strutture 
territoriali, delle misure inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro definite a livello nazionale, specificate nella 
tabella 5.1.2. 
 
Nel caso in cui la consultazione riguardi tutto l’ambito regionale, RUR e PTA inviano la relativa 
documentazione al Presidente dell’OPR il quale la inoltra a tutti gli RRLLS regionali ed ai componenti 
dell’OPR stesso. Gli RRLLS, entro 5 giorni lavorativi, esprimono all’OPR eventuali osservazioni  in merito; 
l’OPR, entro 10 giorni lavorativi, raccoglie e riassume le eventuali osservazioni e le inoltra al RUR. 
In caso di argomenti particolarmente complessi gli RR.LL.S. potranno richiedere, motivandolo, un eventuale 
momento di approfondimento congiunto direttamente al RUR. 
Fermo restando le predette partecipazioni, in sintonia con le attribuzioni dell’OPR, l’Organismo Regionale 
stesso potrà richiedere specifici analoghi incontri.   
 
Nel caso in cui le tematiche oggetto di consultazione siano di carattere specifico per materia o per territorio, i 
responsabili delegati dal datore di lavoro avranno cura di inviare la documentazione oggetto di consultazione 
agli RRLLS per le strutture aziendali interessate, di seguito definiti “RRLLS interessati”. Gli RRLLS 
interessati, entro 5 giorni lavorativi, inoltrano direttamente ai responsabili delegati dal datore di lavoro 
possibili osservazioni. In caso di argomenti particolarmente complessi gli RR.LL.S. potranno richiedere, 
motivandolo, un eventuale momento di approfondimento congiunto. 
  



In funzione della generalità o specificità del carattere della consultazione, rispettivamente i RUR ovvero i 
responsabili delegati dal datore di lavoro del territorio di riferimento, prendono atto delle eventuali 
osservazioni prodotte, valutano l’opportunità di apportare modifiche ai documenti proposti e redigono un 
rapporto sulla consultazione che viene tenuto a disposizione delle parti coinvolte. 
 
Tabella 5.1.2 - Consultazioni a livello regionale 

Rif.
Circostanze e relativi riferimenti 

normativi  
Modalità di attuazione    

A In caso di compilazione di un estratto del 
documento di valutazione dei rischi, 
relativo ad un nuovo sito ovvero a 
seguito di una ristrutturazione. 

Preventivamente alla consegna del nuovo documento di 
valutazione dei rischi al sito interessato, verrà attivata la 
consultazione attraverso i canali sopra descritti.   

 

 B Nei casi in cui una consultazione a 
livello nazionale di cui al punto 5.1.1 B, 
implichi delle operatività in ambito 
territoriale, a tale consultazione 
nazionale ne seguirà una a livello 
regionale. Durante tale consultazione si 
illustreranno ai RRLLS le modalità di 
realizzazione delle misure individuate a 
livello nazionale e di verifica 
dell’attuazione delle stesse. 

La consultazione verrà attivata attraverso i canali sopra 
descritti. 
Qualora gli aspetti da trattare siano particolarmente complessi 
sarà convocata da RUR e PTA apposita riunione. Il RUR 
informerà in merito i membri dell’OPR i quali potranno 
parteciparvi. Nel caso in cui gli argomenti da trattare 
riguardino solo una o più strutture la riunione potrà essere 
indetta direttamente dai responsabili delle strutture 
interessate.  
In entrambi i casi, al termine della riunione, rispettivamente i 
RUR ovvero i responsabili delegati dal datore di lavoro e PTA  
redigono il relativo verbale che viene tenuto a disposizione 
degli RRLLS dell’ambito regionale di riferimento, ovvero dei 
soli RRLSS interessati. 

 

C In caso di designazione degli  addetti al 
servizio di prevenzione e protezione, 
con competenza regionale o 
interregionale. 
(art. 19, c1, lett.c), DLgs626/94; 
art. 4 accordo 16.9.03) 

Preventivamente alla designazione di un addetto al servizio di 
prevenzione territoriale verrà attivata la consultazione 
attraverso i canali sopra descritti mediante comunicazione 
preventiva delle capacità e dei requisiti professionali 
dell’addetto al servizio di prevenzione territoriale. 

 

D In caso di designazione degli incaricati 
all’attività di prevenzione incendi, al 
pronto soccorso e alla evacuazione dei 
lavoratori (gestione delle emergenze)  
(art. 19, c1, lett.c), DLgs626/94; 
art. 4 accordo 16.9.03) 

I responsabili delle strutture, delegati in materia di 
designazione degli incaricati alla gestione delle emergenze 
(responsabili di Filiale, responsabili  dei Poli Corrispondenza, 
responsabili RUR) con PTA attiveranno la procedura di 
consultazione secondo i canali sopra descritti. 

 

E In caso di erogazione della formazione 
prevista per gli incaricati alla gestione 
delle emergenze. 
(art. 19, c1, lett.d), DLgs626/94; 
art. 4 accordo 16.9.03) 

Il responsabile RUR e PTA, preventivamente 
all’organizzazione dei corsi antincendio e di primo soccorso 
(data, luogo, docente, lista dei partecipanti e programma), 
attiveranno la procedura di consultazione secondo i canali 
sopra descritti. 

 

 
 
 
 
 
5.2 Riunioni periodiche 
La riunione periodica prevista dall’art. 11, comma 1 e 2, del D.Lgs. 626/94, rappresenta un momento di 
riesame generale della attività di prevenzione in Azienda  e viene svolta secondo le modalità indicate nella 
tabella 5.2   



 
Tabella 5. 2 – Riunioni periodiche 

Rif.
Circostanze e relativi 
riferimenti normativi  

Modalità di attuazione  

A Riunioni a livello 
regionale 
(art. 11, commi 1 e 2 
DLgs626/94) 

Le riunioni regionali sono convocate da RUR e PTA, a cadenza annuale, su 
iniziativa del Datore di Lavoro. 
Ai partecipanti, all’atto della convocazione, sarà inviato l’ordine del giorno e la 
relativa necessaria documentazione che verrà esaminata nel corso della 
riunione stessa. 
Alla riunione partecipa: 
- il responsabile RUR, in qualità di rappresentante del Datore di Lavoro; 
- il responsabile del PTA; 
- il medico competente coordinatore dei medici regionali; 
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti nel relativo ambito 

regionale. 
Alla riunione potranno partecipare anche i membri dell’Organismo Paritetico 
Regionale (OPR). 
Qualora la numerosità dei convenuti possa costituire elemento limitante 
dell’efficacia della riunione, il Datore di Lavoro, d’intesa con responsabili RUR,  
potrà programmare più riunioni suddividendo il numero degli RRLLS in modo 
adeguato. 
Al termine della riunione PTA di concerto con RUR redige il verbale che rimane  
a disposizione delle parti interessate. 
RUR e PTA, inoltre, trasmetteranno il verbale della riunione alla DCRUO/RI, al 
Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.  

B Riunioni a livello 
nazionale  
(art. 11, commi 1 e 2 
DLgs626/94) 

I contenuti delle riunioni annuali effettuate a livello regionale vengono raccolti ed 
esaminati in una riunione effettuata a livello nazionale convocata da DCRUO/RI 
su iniziativa del Datore di Lavoro  e del RSPP.  
Alla riunione partecipa: 
- il Datore di Lavoro (o un suo rappresentante); 
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
- DCRUO/RI 
- il medico competente centrale coordinatore; 
- le OO.SS. stipulanti l’accordo integrativo del 16.09.03; 

La convocazione della riunione verrà inoltrata anche ai membri dell’Organismo 
Paritetico Nazionale (OPN).  
Copia del verbale verrà inviato a tutti i convocati e Il RSPP di concerto con 
DCRUO/RI redige il verbale della riunione e lo trasmette a tutti i convocati e 
all’OPN che si farà carico di inviarlo a tutti gli Organismi Paritetici Regionali 
(OOPPRR). 

    

 
 
 
 
 
5.3 Informazione 
L’informazione è finalizzata al coinvolgimento degli RRLLS in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
L’informazione si concretizza in due modalità: 

- informazioni dal Datore di Lavoro delegato agli RRLLS;  
- informazioni dai RRLLS  al Datore di Lavoro delegato 

 



 
5.3.1 Informazioni dall’Azienda ai RRLLS 
Il Datore di Lavoro delegato direttamente o su richiesta degli RRLLS, fornisce informazioni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro  
 
Tabella 5.3.1 – Informazioni dall’Azienda ai RRLLS 
Rif. Circostanze e relativi riferimenti normativi  Modalità di attuazione  

A Il Datore di Lavoro emette procedure e 
documenti a seguito delle consultazioni di cui 
al punto 5.1.1 B. 
(art. 19, c1, lett.e) e c5, DLgs 626/94) 

Il Datore di Lavoro, avvalendosi della collaborazione dei 
responsabili delegati, invia a tutti gli RRLLS le 
procedure/documenti emessi. 

B Il RLS chiede informazioni o documentazione 
in merito a: 
- documento di valutazione dei rischi; 
- schede di sicurezza di sostanze e i 

preparati pericolosi; 
- macchine e impianti produttivi (per la parte 

relativa alla sicurezza); 
- infortuni e malattie professionali. 

(art. 19, c1, lett.e) e c5, DLgs626/94) 

Il RLS accede alla documentazione indicata durante i 
sopralluoghi che esegue nei luoghi di lavoro (vedi punto 
5.4).  
Il documento generale di valutazione dei rischi è in 
possesso di ciascun RLS o ne ha, comunque, la 
disponibilità. 
Eventuali schede di sicurezza, informazioni relative alla 
sicurezza di macchine/impianti, possono essere richiesti al 
Datore di Lavoro delegato (responsabile di Filiale, 
responsabile Polo Corrispondenza, responsabili RUR) che 
fornirà le informazioni richieste avvalendosi del PTA. 
Inoltre, l’RLS può richiedere a RUR i dati statistici 
trimestrali relativi al numero degli infortuni dell’ambito 
regionale di riferimento. 

C L’azienda esegue lavori che infl uiscono 
significativamente nell’organizzazione e 
nell’assetto degli ambienti di lavoro quali 
ristrutturazioni radicali di edifici o 
realizzazione di nuove sedi, nonché interventi 
organizzativi che modificano sostanzialmente 
gli spazi a disposizione dei lavoratori.  

(art. 19, c1, lett.e), DLgs626/94) 

Il responsabile a cui fa capo il sito interessato dai lavori 
(responsabile di Filiale, responsabile Polo Corrispondenza, 
responsabili RUR) e PTA, invia agli RRLLS territorialmente 
interessati, una comunicazione corredata, se del caso, di 
planimetrie, con un’indicazione sommaria dei lavori da 
eseguire, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla 
sicurezza e salute sul lavoro. 

D Il RLS può accedere al registro degli infortuni 

(art. 19, c1, lett.e) e c5, DLgs626/94) 

Questa attività viene svolta nell’ambito dell’attività di 
accesso nei luoghi di lavoro (vedi punto 5.4) 

E Un organo di vigilanza (ASL, DPL, ecc) invia 
informazioni sulla salute e sicurezza  sul 
lavoro  (art. 19, c1, lett.f), DLgs626/94) 

Il Datore di Lavoro delegato competente (responsabile di 
Filiale, responsabile Polo Corrispondenza o responsabile 
RUR), trasmette le informazioni  agli RRLLS interessati. 

F Il RLS può chiedere al medico competente 
informazioni sul significato degli accertamenti 
sanitari cui sono sottoposti i lavoratori. 

(art. 17, c1, lett.e), DLgs626/94) 

Il RLS inoltra la richiesta al medico competente nel rispetto 
delle disposizioni legislative in materia di protezione dei 
dati personali.  

 

G 

Durante il sopralluogo di un organo di 
vigilanza viene richiesta la presenza del RLS 
affinché formuli le proprie osservazioni. 

(art. 19, c1, lett.i), DLgs626/94) 

Il Datore di Lavoro delegato (responsabile di Filiale, 
responsabile Polo Corrispondenza, responsabile RUR), 
venuto a conoscenza del sopralluogo in corso, informa gli 
RRLLS.  

 
 
 



 
5.3.2 Informazioni dai RRLLS all’Azienda 
Il RLS partecipa attivamente, mediante opportune segnalazioni e proposte, al miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza durante il lavoro. 
 
Tabella 5.3.2 – Informazioni dai RRLLS all’Azienda 
Rif. Circostanze e relativi riferimenti normativi  Modalità di attuazione  

A Il RLS, sulla base delle segnalazioni 
provenienti dai lavoratori, delle visite negli 
ambienti di lavoro e delle proprie conoscenze 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro può 
promuovere iniziative di carattere generale 
finalizzate al miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori.  

Inoltre può fare proposte in merito all’attività di 

prevenzione. 

(art. 19, c.1.lett. h; m) 

Le eventuali proposte verranno comunicate al responsabile 
delegato competente (responsabile di Filiale, responsabile 
Polo Corrispondenza, responsabile RUR) e, per 
conoscenza, al responsabile del luogo di lavoro 
interessato.  
Analoga comunicazione sarà fornita a cura degli RRLLS 
all’OPR competente per territorio.  
Il Datore di Lavoro delegato e PTA valuteranno le proposte 
ricevute e forniranno eventuale risposta all’OPR ed al RLS 
promotore tenuto conto di eventuali suggerimenti dell’OPR. 
L’OPR valuterà l’opportunità di informare l’OPN. 
L’OPN valuterà l’opportunità di informare il Datore di 
Lavoro. 

 
5.4 Modalità di accesso ai luoghi di lavoro da parte degli RRLLS 
L’accesso ai luoghi di lavoro da parte degli RRLLS (art. 19 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 626/94 e art. 5 
dell’accordo del 16.9.03) avviene, al fine di garantire la massima efficacia della visita, come indicato di 
seguito: 

a) il RLS  che intende visitare un luogo di lavoro nell’ambito del territorio nel quale è stato eletto inoltra, 
con un preavviso di norma di almeno 3 giorni lavorativi, comunicazione scritta (anche e-mail, se 
disponibile), precisando il luogo di lavoro oggetto della visita, la data e l’orario previsto al 
responsabile delegato del luogo soggetto a visita (responsabile di Filiale, responsabile di Polo 
Corrispondenza o RUR) e per conoscenza a RUR; 

 
b) il responsabile delegato informerà il PTA che fornirà assistenza tecnica attraverso un sopralluogo 

congiunto con il RLS; 
 

c) al  fine di favorire la massima integrazione il responsabile delegato dovrà provvedere 
tempestivamente ad informare gli altri RRLLS della struttura aziendale interessata per consentire 
loro di partecipare al sopralluogo.  

 
5.5 Permessi retribuiti 
Al fine di consentire una uniforme ed agevole gestione dei permessi retribuiti riconosciuti a titolo esclusivo e 
specifico a ciascun RLS per l’espletamento dei compiti riconosciuti dalla normativa vigente, si stabilisce 
quanto segue: 

a) i permessi retribuiti dovranno essere comunicati, in forma scritta (anche per e-mail, se disponibile), 
dallo stesso RLS al proprio responsabile diretto, di norma, due giornate lavorative prima della 
fruizione. 

b) il responsabile dell’unità da cui dipende l’RLS, provvederà a darne comunicazione al RUR delle ore 
fruite. 

c) agli RRLLS che utilizzano i predetti permessi compete, per il tempo in cui sono stati assenti, il 
medesimo trattamento economico assicurato ai dirigenti sindacali che fruiscono dei permessi 
retribuiti in base agli accordi derivanti dall’applicazione dell’art. 30 della legge 20/5/70 n.300. 

d) qualora per gli spostamenti l’RLS debba sostenere spese per viaggio e vitto, le stesse dovranno 
essere preventivamente autorizzate dall’Azienda e verranno rimborsate dietro presentazione della 
relativa documentazione, secondo le modalità in atto per la generalità del personale. 

 
 



 
5.6 Norme finali 

Al fine di assicurare la migliore efficacia del sistema partecipativo tra Azienda e RLS, ed in considerazione 
della grandezza e complessità dell’Azienda, sono stati costituiti Organismi Paritetici (nazionale e regionali) 
con ruolo, tra l’altro, di indirizzo e coordinamento degli orientamenti inerenti la sicurezza e salute dei 
lavoratori, di garanzia in ordine alla uniforme e corretta applicazione in Azienda e di intervento anche in 
relazione all’insorgenza di eventuali problematiche. Ciò premesso, qualora dovessero presentarsi 
disallineamenti rispetto all’applicazione della presente procedura il RLS dovrà informare l’OPR affinché si 
giunga al superamento della eventuale controversia emersa. 

I soggetti interessati dalla presente procedura sono tenuti, relativamente alle notizie e alla documentazione 
ricevuta, al rispetto del segreto industriale. 
 
 


