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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 16 maggio 2019 
 
Oggetto: Comunicazione telematica all’INAIL del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS) 
– Informazione annuale alle Aziende 
 
Ai sensi dell’articolo 18 del T.U. Sicurezza, come modificato dal D. LGS. 106/2009, i datori di lavoro 
devono comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza 
(RLS). Tale adempimento è necessario solo in caso di nuova nomina o designazione, e non più con 
cadenza annuale, a differenza di quanto previsto nella prima formulazione della norma.  
 
Pertanto, i Clienti che hanno già effettuato la comunicazione telematica gli scorsi anni (2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018) e che non hanno avuto variazioni nei nominativi dei lavoratori 
RLS, non dovranno fare nulla. L’invio telematico all’INAIL del nominativo del RLS, già effettuato non deve 
essere infatti ripetuto con cadenza annuale. 
 
L’obbligo di comunicazione sorge perciò solo nei seguenti casi: 

• nomina di un nuovo lavoratore eletto RLS in sostituzione dei precedenti; 
• nomina del primo lavoratore eletto RLS. 

 
Si invitano, pertanto, tutte le Aziende Clienti a controllare se si sono verificati i presupposti che generano 
l’obbligo di una nuova comunicazione telematica all’INAIL.  
 
Qualora si renda necessario comunicare un nuovo nominativo di RLS, si dovrà procedere quanto prima ad 
effettuare la trasmissione dei dati tramite il sito www.inail.it e sulla base delle indicazioni fornite dall’INAIL 
con propria circolare del 25 agosto 2009. 
 
Labour Consulting SRLTP si rende disponibile ad inoltrare la comunicazione telematica RLS per conto dei 
propri Clienti. A tal fine, invitiamo le Aziende a prendere contatti con i Professionisti o i Collaboratori dello 
scrivente Studio segnalando i nuovi nominativi di RLS che, come sin qui illustrato, sono oggetto di 
segnalazione telematica all’Istituto. 
 
Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti. 
 
 

Labour Consulting srltp 
 
 
 


