
 

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo  
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014). 

 

 

Bologna, 25 febbraio 2014 

 

 

CIRCOLARE N. 5/14 

Oggetto: Comunicazione nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e collaborato-

ri. 

 

Con la Circolare n.11 del 10 febbraio 2014, l'INAIL chiarisce due temi importanti per le Aziende: 

 la Comunicazione del nominativo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui 

all'art. 13 del d.lgs. 106/2009,  

 la denuncia nominativa dei soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non di cui all'art. 23 del Testo 

Unico 1124/1965. 

 

Per quanto riguarda la comunicazione della nomina del RLS, la circolare chiarisce che si fa riferimento a 

prima comunicazione e/o di variazioni a seguito di nuove nomine o designazioni. Nel caso in cui il nomi-

nativo del RLS non cambi a seguito di rinnovo della carica, non dovrà essere rifatta la comunicazione. 

Tale comunicazione deve essere fatta solo per via telematica attraverso i servizi on-line accessibili dal sito dell'I-

stituto, ed effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda 

stessa, nella quale operano i Rappresentanti.  

La mancata comunicazione del nominativo del RLS può generare una sanzione da 50 a 300€, a carico del Dato-

re di Lavoro.  

La comunicazione non è necessaria soltanto per RLS territoriali o di sito produttivo. 

 

INAIL ricorda inoltre che dal 15 febbraio 2014 deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica an-

che la denuncia nominativa relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese 

commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria. 

Tale denuncia, che (ai sensi dell' art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965) il datore di lavoro, anche artigiano, ha l'obbligo 

di effettuare qualora gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rap-

porto di lavoro, dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il servizio Dna soci, già attivo in www.inail.it 

(servizi online- denunce). 

 

La circolare INAIL è scaricabile all'indirizzo:  

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_120944.pdf 

 

 

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare una 

mail all’indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 Il Presidente 
 Ing. Lorenzo Pieri 
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