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HAI GIA' PROVVEDUTO ALLA FORMAZIONE DEL TUO RLS?!? 
 

 
Si ricorda alle aziende che non hanno ancora provveduto alla formazione del loro RLS (Rappresentante 
Dei Lavoratori Per La Sicurezza In Azienda), che TEKNECO  
sta organizzando l’ultimo corso per la prima formazione RLS 
dalla durata di 32 ore per l’anno 2012. 

 

Si fa presente che se I'RLS è stato eletto, l'azienda ha 
l'obbligo di provvedere alla sua formazione. 

E' pertanto necessario far partecipare I'RLS ad un apposi-
to corso della durata minima di 32 ore. 

 

• Qual è la sanzione per la mancata formazione del RLS? 
In caso di elezione del RLS e mancanza della prescritta formazione è previsto l'arresto da due a 
quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (D.Lgs. 81/08 art. 55 c. 5 l. c) 

• L'azienda è composta solo da l o 2 dipendenti, è necessario eleggere I'RLS? 
Si, in ogni caso. Può sembrare assurdo, ma la normativa prevede questo. 

 

Pertanto si pregano le aziende interessate di compilare la scheda di iscrizione con cortese sollecitu-
dine entro il 19/09/2012. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti. 

Dott. Ubaldo Lonardi 
 
Studio Lonardi – Tekneco S.a.s. 
 

 

 

 



T~~~~eco
Spett.Ie
AZIENDA

OGGETTO:CORSO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (RLS)

A seguito le numerose richieste, la Tekneco sas organizza corsi RLS della durata di 32
ore e corsi di aggiornamento di nr 4 e di nr 8 ore, con FREQUENZA OBBLIGATORIA.

PREZZI:

- CORSO RLS nr 32 ore:
(fi corso sf artfcola fn 8 Iezfonf da 4 ore cfascuria,)

€ 400,00 + IVAI PERSONA~

- CORSO AGGIORNAME!~JTO nr4 ore: € 70,00 + IVA I PERSONA~

- CORSO AGGIORt4JAME!~JTO nr 8 ore:
(fI corso sf artfcola fn 2 Iezfonf da 4 ore cfascuna)

€ 14O,OO+IVAIPERSONA~

Si informa che il corso verrà eseguito solamente al raggiungimento minimo di 7
partecipanti anche di diverse aziende e un massimo di 12 partecipanti La
prenotazione si intende confermata al momento dell’accettazione della presente. AI
termine del corso, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
subordinato alla frequenza (almeno il 90% del monte ore).

Tek~S~S



SCHEDA DI ISCRIZIONE DA COMPILARE E INVIARE VIA FAX 0491864.32.22

OGGETTO: iscrizione al corso RLS

La società ____________________________ iscrive al corso di addestramento per
“rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda” organizzato da Tekneco
SAS i sottoelencati dipendenti:

TIPOLOGIA NOMI PARTECIPANTI
CORSO

32 ORE

4 ORE:

8 ORE

Data

Timbro e firma



T~KN~CO
Via Lippi, 4— 35134 Padova — tel. 049/8641770 — FAX 049/8643222

FAX
Destinatario/to: Mittente/From:

• Studio Lonardi XI Tekneco Sas

All’attenzione di! attention: Data/Date:

03/09/2012
Fax: Telefono! Phone Number:

COMMENTI! COMMENTS
Urgente RSVP Sostituisce atto originale J_JNon sostituisce atto originale

OGGETTO: DATE CORSO RLS (32 ORE)

A seguito Vostra richiesta, con la presente sono a comunicare le date del corso RLS nr
32 ore:

- 25 SETTEMBRE 2012 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

- 02 — 09 — 16 — 23 — 30 OTTOBRE 2012 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

- 06 — 13 NOVEMBRE 2012 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

SEDE: li corso si svolgerà presso il nostro studio di via Lippi, 4 a Padova.

PER ACCETTAZIONE

Alessia
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