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Un aiuto per semplificare
A partire dal gennaio 2014, sarà disponibile sul sito www.eber.org 
la nuova piattaforma “ABACO” che  EBER sta predisponendo al fine di rendere 
più semplici gli scambi di documenti e l’accesso ai servizi. Si tratta di un’area 
riservata, in cui ciascuna azienda aderente avrà uno spazio dedicato, 
e il codice d’accesso è contenuto in una lettera allegata a questo speciale.
Informazioni più dettagliate, regolamenti e modulistica possono essere trovati 
sempre sul sito www.eber.org.

Comunicazione RLST
Sulla lettera di cui sopra, trovate anche i nomi dei Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriale operanti nella vostra zona.
Si tratta di una comunicazione formale, da parte dell’OPRA Emilia Romagna, 
e va conservata insieme al resto della documentazione in materia di sicurezza. 
Il datore di lavoro ha il compito di affiggere l’elenco dei nomi in un luogo 
dell’azienda visibile ai lavoratori.
All’interno di questo pieghevole troverete uno spazio apposito in cui trascrivere 
tali nominativi per dare loro la giusta visibilità.

Informazioni sull’azienda e sui rischi
Esiste un documento che l’azienda deve compilare e inviare a OPRA 
Emilia Romagna per fornire le informazioni relative agli elementi di pericolo 
e ai rischi connessi presenti in azienda; questo documento si chiama modello 
SIC 01 e va utilizzato anche per aggiornare le informazioni già fornite.
Entro dicembre 2014 il nuovo sistema “ABACO” sarà operativo anche per 
la sicurezza e tutte le aziende dovranno fornire questo documento 
in via telematica.

Impossibilità di elezione dell’RLS aziendale
Le aziende con più di 15 dipendenti i cui lavoratori non siano nella possibilità 
di eleggere il proprio Rappresentante per la Sicurezza per mancanza 
di candidature, devono inviare all’OPRA Emilia Romagna una dichiarazione 
(modello SIC 02) attestante tale impossibilità e la richiesta di adesione al 
sistema paritetico per la Sicurezza.

Richiesta di elezione
I dipendenti possono richiedere di eleggere il Rappresentante Aziendale, in 
luogo del RLST fornito dall’OPRA Emilia Romagna, utilizzando il modello SIC 03.
La richiesta, sottoscritta dalla maggioranza dei lavoratori, dovrà essere inoltrata 
alle organizzazioni sindacali che provvederanno ad indire le elezioni.

Ecco tutti i prodotti disponibili gratuitamente sul sito www.impresasicura.org: 

1. Metalmeccanica
2. Cantieristica navale da diporto
3. Lavorazione del legno e mobile imbottito
4. DPI - Dispositivi di Protezione Individuale
5. Lavorazione delle calzature
6. Impiantistica elettrica e termoidraulica

OPRA Emilia Romagna 
un organismo paritetico che si rinnova.

Per raggiungere l’obiettivo ambizioso di bandire infortuni e malattie 
professionali dal mondo del lavoro è necessario impegnarsi insieme, in modo 
che ciascuno contribuisca e sia responsabile in ragione del proprio ruolo. 
Con questo preciso intento le Parti Sociali Regionali Sindacali (CGIL, CISL 
e UIL) e Artigiane (CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani e Federlibere 
CLAAI) hanno da anni costituito insieme l’Organismo Paritetico Regionale 
per l’Artigianato (OPRA Emilia Romagna), un organismo paritetico che sostiene 
aziende e lavoratori nella tutela della salute e della sicurezza. 
Questo organismo si è recentemente rinnovato in conformità 
con la legislazione vigente (Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro - 
d.lgs. 81/08 smi) e secondo l’Accordo Interconfederale Regionale 
del 23 dicembre 2011.
L’innovazione ha generato anche un nuovo sistema informatico di EBER 
denominato “ABACO” che renderà più rapidi e puntuali i rapporti 
con gli organismi di vigilanza da parte delle imprese.

Come funziona l’OPRA Emilia Romagna
Diffuso su tutto il territorio regionale, L’OPRA Emilia Romagna agisce attraverso 
gli organismi paritetici territoriali (OPTA) e ha funzioni consultive 
e propositive presso la Regione e l’INAIL. 

Oltre a promuovere e monitorare la sicurezza sul lavoro è anche un punto 
di riferimento importante per
· i diritti, la rappresentanza, l’informazione e la formazione dei lavoratori;
· gli adempimenti e la documentazione delle imprese;
·  le attività degli RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale).

Le sedi territoriali (OPTA) sono i luoghi in cui
· vengono gestiti gli adempimenti dei datori di lavoro, previsti dalle norme  
 vigenti in tema di informazione e consultazioni del RLST (art.50, comma 1, 
 lett. b, c, d, e del d.lgs. 81/2008 e smi); 
· l’impresa fa pervenire la documentazione necessaria e la richiesta di incontro  
 con un RLST;
· gli RLST organizzano la loro attività;
· ci si rivolge per eventuali controversie sull’applicazione delle norme 
 di legge (Accordo Interconfederale Regionale del 23 dicembre 2011).

EBER, EBAM (Ente Bilaterale delle Marche), INAIL, Regione Emilia-Romagna e Regione  Marche 
hanno dato vita alla collana multimediale “ImpresaSicura”, 
un utile supporto alle attività informative e formative che l’impresa deve svolgere
 in materia di sicurezza. Si tratta di uno strumento considerato come buona prassi anche 
ai sensi del DLgs81/08 e validato dagli enti preposti per la compilazione delle procedure 
standardizzate per la valutazione dei rischi. 



Il DLgs 81/08 
tutela la salute 
e la sicurezza 

nei luoghi di lavoro.

Per qualsiasi informazione 
rivolgiti ai tuoi RLST:

ConoSCeRe e RISPeTTaRe Le noRme DI  SICuRezza 

è un ImPegno PeR TuTTI

(i nominativi e i recapiti degli RLST competenti si trovano sul sito www.eber.org)
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OPTA BACINO PIACENZA 
Via IV Novembre, 132 - 29122 Piacenza (PC)
Tel. 0523 713028 - Fax 0523 713598
 opta.pc@eber.org 

OPTA BACINO PARMA 
Via Mazzini, 6 - 43121 Parma (PR)
Tel. 0521 386263 - Fax 0521 223413
opta.pr@eber.org

OPTA BACINO REGGIO EMILIA 
Via Caravaggio, 1 - 42122 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 334484 - Fax 0522 552509 
opta.re@eber.org

OPTA BACINO MODENA 
Via Piave, 41 - 41121 Modena (MO)
Tel. 059 221361 - Fax 059 3980280
opta.mo@eber.org

OPTA BACINO BOLOGNA 
Via De’ Preti 8 - 40121 Bologna (BO)
Tel. 051 2964335 - Fax 051 6561991 
opta.bo@eber.org

OPTA BACINO IMOLA 
Via B. Maghinardo, 5 - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 25432 - Fax 0542 613294
opta.imola@eber.org 

Gli OPTA 
in Emilia-Romagna

(Organismi paritetici 
della bilateralità artigiana)

OPTA BACINO FERRARA
Via del Mulinetto, 63 - 44122 Ferrara (FE)
Tel. 0532 211860 - Fax 0532 245846
opta.fe@eber.org 

OPTA BACINO RAVENNA 
Viale Randi 90 - 48121 Ravenna (RA)
Tel. 0544 271475 - Fax 0544 281109 
opta.ra@eber.org 

OPTA BACINO FORLÌ 
Via Monte Santo11 - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 36949 - Fax 0543 458812  
opta.fo@eber.org

OPTA BACINO CESENA 
Via Marinelli - Galleria Cavour, 24 - 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 612890 - Fax 0547 366462  
opta.ces@eber.org

OPTA BACINO RIMINI 
Via Montefeltro, 77/a - 47923 Rimini (RN)
Tel. 0541 787704 - Fax 0541 369378  
opta.rn@eber.org

Via De’ Preti 8 
40121 Bologna
Tel. 051 2964311
Fax 051 6561991
eber@eber.org
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