
 

   

                                                                                                       

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 

Accordo tra le Parti Sociali per la provincia di Arezzo 
 

In conformità con l’Accordo in oggetto per l’istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza in ambito Territoriale (R.L.S.T.), C.N.A., CONFARTIGIANATO, FILLEA-CGIL, 

FILCA-CISL, FENEAL-UIL, della provincia di Arezzo, ritengono utile informare le aziende edili 

in indirizzo circa la possibilità di aderire al Comitato Paritetico Territoriale dell’Edilcassa FALEA 

per l’uso di tale figura come previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008. 

 

Questo Accordo prevede che tutte le imprese edili aderenti all’Edilcassa F.A.L.E.A. di Arezzo ed in 

regola con le contribuzioni previste dall’iscrizione, automaticamente facciano parte dell’Organismo 

C.P.T. e, conseguentemente, se all’interno dell’impresa non viene eletto il R.L.S., questo ruolo è 

affidato gratuitamente ad una figura esterna individuata per più aziende in ambito territoriale. 

 

L’adesione al C.P.T è automatica per le aziende che hanno alle proprie dipendenze operai edili 

iscritti all’Edilcassa FALEA, mentre quelle imprese edili senza dipendenti ma con soci lavoratori 

o collaboratori familiari, e ditte individuali in Associazione Temporanea d’impresa (A.T.I.) 

possono aderire al C.P.T. e usare la figura del R.L.S.T. versando una quota annua pari a €. 

30,00 (trenta/00) per ciascun socio e/o titolare. Tale contributo deve essere inviato all’Edilcassa 

FALEA con la seguente modalità: 

 

• Bonifico bancario presso la BPER Banca sede di Arezzo  

Cod. IBAN: IT 87 B 05387 14102 000042121043 

      Indicando come causale: “versamento RLST anno ………” 

• Domanda di iscrizione per il solo servizio di RLST. 

• Visura camerale.  

 

Successivamente è necessario inviare questi documenti per fax al numero 0575/27347 o per posta 

elettronica all’indirizzo info@falea.it  

  

Come previsto dall’Accordo citato, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori in apposite assemblee 

territoriali hanno provveduto alla nomina degli R.L.S.T. e alla attribuzione delle rispettive zone di 

competenza come segue: 

 

LAPO BROGI         (cell. 348/4732153) per l’area Valdarno e Casentino. 

MAURO CEROFOLINI (cell. 329/2610606) per l’area di Arezzo. 

LUCIANO CALEMME  (cell. 339/8833176) per l’area della Valdichiana e Valtiberina. 

 

Arezzo 09 giugno 2020. 

 

     Il Presidente 

Giordano Cerofolini 


