
 

COS’È OPRA? 

L’OPRA, Organismo Paritetico Regionale Territoriale del Lazio è stato costituito in modo paritetico, cioè su 

iniziativa di associazioni di parte datoriale (Cna, Confartigianato e Casartigiani e Claai) e sindacale (Cgil, Cisl, 

Uil), appartenenti al comparto produttivo dell’Artigianato. 

 

 

 

L’attività dell’Organismo Paritetico si fonda sull’accordo applicativo del DLgs 81/08 del 28 giugno 2011 

(presente nella parte dedicata alla documentazione). 

L’OPRA nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per le imprese e per i lavoratori su diversi 

aspetti, in modo particolare sulla prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sul lavoro, informazione, 

formazione, addestramento dei lavoratori. 

 

IMPRESE CHE POSSONO ADERIRE AL SISTEMA SICUREZZA 

RLST/OPRA LAZIO 

Possono aderire al SISTEMA SICUREZZA RLST/OPRA Lazio le imprese fino a 15 lavoratori che applicano: 

CONTRATTI DELL'ARTIGIANATO 

CONTRATTI DIVERSI 

Non possono aderire le imprese del settore delle costruzioni che sono tenute ad iscriversi alle Casse edili 

di riferimento. 

COME ADERIRE 

Per richiedere la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) l’azienda 

deve inviare a OPRA Lazio la modulistica scaricabile dal sito www.opralazio.it insieme all’ultima quietanza F24 

pagata per le imprese artigiane o con la ricevuta del bonifico effettuato per le imprese non artigiane. 

Il MODULO DI ADESIONE, che può essere scaricato dal sito, dovrà essere compilato ed inviato all’indirizzo di 

posta elettronica: info@opralazio.it 

http://www.opralazio.it/
mailto:info@opralazio.it


 

MODALITÀ DI ADESIONE – VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 

 



 
IMPRESE FINO A 15 LAVORATORI CHE NON APPLICANO I C.C.N.L. DELL’ 

ARTIGIANATO 

Le imprese che non applicano i contratti dell’artigianato e che sono iscritte alle Associazioni Artigiane, per 

potersi avvalere del RLST devono aderire al Fondo Sicurezza OPRA effettuando il versamento della quota 

prevista di € 18,75 per ogni lavoratore con la seguente modalità: 

BONIFICO su c/c BCC – Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia 158 

Denominazione conto “Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato OPRA Lazio” 

IBAN IT 68 H 08327 03258 000000000822 

 

 

COLLABORAZIONE FORMAZIONE 

“Com’è noto per i corsi di formazione per i lavoratori e RLS di cui all’art 37 del D.lgs 

81/08 devono essere effettuati con la collaborazione organismi paritetici.” 

 

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti devono avvenire (Art. 37 DLgs 81/08 comma 

12), in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge 

l’attività del datore di lavoro.  

 

 



 
CHI LA PUÒ RICHIEDERE 

 

• Tutte le aziende artigiane; 

• Tutte le aziende che applicano il contratto dell’artigianato; 

• Le aziende iscritte a CNA, Confartigianato, Casartigiani, Claai; 

 

COME SI RICHIEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collaborazione con OPRA ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. va richiesta compilando 

il modulo sul sito. 

Una volta compilato bisogna inoltrarlo all’indirizzo PEC: opralazio@legalmail.it 

mailto:opralazio@legalmail.it


 
QUALI SONO I TEMPI 

 

La collaborazione va richiesta a OPRA Lazio, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa. 

 

COSA SUCCEDE DOPO LA RICHIESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tutti i documenti vengono inseriti correttamente, si riceve una ricevuta dell’avvenuta richiesta di 

collaborazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’Organismo Paritetico, delle relative indicazioni 

occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta non riceva 

riscontro da parte dall’organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede 

autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. 

 



 
PRESTAZIONI EBLART SULLA FORMAZIONE 

 

EBLART (Ente Bilaterale dell’Artigianato del Lazio) eroga contributi alle imprese artigiane per lo svolgimento 

di corsi di formazione rivolti ai lavoratori e ai loro rappresentanti e organizzati in collaborazione con OPRA 

Lazio. 

Visita la pagina dedicata:  https://www.eblart.it/wp-content/uploads/2022/09/PRESTAZIONI-IMPRESE.pdf 

Nel dettaglio troverai: La tipologia dell’intervento; La misura dell’integrazione e la documentazione 

necessaria per l’invio della domanda. 

 

S.G.S.L. 

Opra Lazio finanzia e assiste le aziende che vogliono adottare un S.g.s.l. ed ottenere 

la relativa certificazione secondo la norma ISO 45001. 

 

PERCHÉ ADOTTARE UN SGSL? (SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO) 

Il sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro meglio denominato S.G.S.L. non è altro che uno strumento 

documentale ed operativo che permette di tenere tutto sotto controllo con maggiore serenità. 

Perché si sono dimostrati efficaci nel prevenire infortuni e malattie professionali come dimostrano gli studi 

effettuati dall’Inail in collaborazione con Accredia, che provano come le aziende che hanno un sistema di 

gestione hanno Indici di Frequenza (IF) e di Gravità (IG) notevolmente più bassi rispetto alle aziende omologhe 

a livello nazionale, con decrementi, spesso a due cifre; un miglioramento delle condizioni lavorative e un 

conseguente abbattimento dei costi sociali (ed economici) assolutamente degno di attenzione. 

Così, nella attuale strutturazione della normativa, l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza sul 

lavoro non è più solo un mero atto volontario ma un elemento organizzativo importantissimo, ancorché non 

obbligatorio, ai fini della valutazione dell’affidabilità di un’organizzazione in materia di Salute e Sicurezza. 

 

https://www.eblart.it/wp-content/uploads/2022/09/PRESTAZIONI-IMPRESE.pdf


 

 

S.G.S.L. SECONDO LO STANDARD ISO 45001 

 
La nuova ISO 45001 ha sostituito il British Standard Ohsas 18001:2007 e recepisce i criteri stabiliti a livello 

internazionale dalla Iso sulla scia delle normative di qualità ISO 9001 ed ambiente ISO 14001 pubblicate nel 

2015.  

È quindi la nuova ISO 45001 a costituire lo standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro valido e 

riconosciuto in tutto il mondo, che rende sempre più concreta la possibilità per ogni azienda di adottare un 

sistema unico per gestire qualità, ambiente e sicurezza. 

 

Può scaricare la scheda del bando dal nostro sito a questo indirizzo: https://opralazio.it/wp-

content/uploads/2022/02/SchedaBando-1.pdf 

 

Chi può aderire? 

1. Le aziende iscritte ad EBLART da almeno 12 mesi ed in regola con i pagamenti 

2. Verifica DURC 

3. Le aziende in regola con gli adempimenti previsti con il D.lgs 81/08 e smi 

4. In fase di prima applicazione l’attività è rivolta solo alle imprese impiantistiche 

 

Come aderire? 

Inviare mail di richiesta a segreteria@opralazio.it con oggetto BANDO SGSL 2022 e in allegato SCHEDA BANDO 

compilata e DURC regolare 

 

https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/02/SchedaBando-1.pdf
https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/02/SchedaBando-1.pdf
mailto:segreteria@opralazio.it?subject=bando%20sgsl%202022

