
 

 
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE ALBERGHI 

Viale Ruggero Baldini, 14 RIMINI   Tel 0541 58 258   mail oppa.rimini@hotmail.com 

COMUNICATO STAMPA 

NUOVO IMPULSO ALLA SICUREZZA NEGLI ALBERGHI 

In periodo di crisi pandemica il tema della sicurezza diventa ovunque fondamentale, ma in modo particolare assume priorità 
irrinunciabili per il mondo del lavoro e per quegli ambienti dove gli operatori sono chiamati a relazionarsi continuamente con il 
pubblico. 

Gli alberghi evidentemente non sono esenti da questa necessità e, dunque, anche sulla spinta di questa esigenza contingente 
le parti sociali, Federalberghi – Associazione Italiana Albergatori Bellaria Igea Marina, Federalberghi Rimini, Federalberghi 
Riccione, Associazione Italiana Albergatori Cattolica, Associazione Italiana Albergatori Misano Adriatico, FILCAMS-CGIL Rimini, 
FISASCAT-CISL Romagna e UILTuCS Emilia Romagna, hanno deciso di costituire l’organismo paritetico provinciale degli alberghi 
per tutta la provincia di Rimini, denominato OPPA. 

L’organismo paritetico, previsto dalle norme di legge in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene nei luoghi di lavoro, 
ha il compito di organizzare in collaborazione coi datori di lavoro e coi rappresentanti sindacali tutte le iniziative utili e 
necessarie alla sicurezza. 

Ad esempio un organismo paritetico provvede alla elaborazione di linee operative o protocolli in periodo COVID, sovrintende 
alla programmazione di percorsi formativi di base e/o avanzati per gli operatori del settore, nonché elabora la programmazione 
dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali noti anche come RLST. 

Gli RLST, che ovviamente non ricoprono alcuna funzione ispettiva, hanno prevalentemente il compito di sostenere, assistere, 
consigliare e, talvolta, stimolare i datori di lavoro nell’adozione di ogni iniziativa volta a rimuovere preventivamente i rischi ed i 
pericoli in ambito di lavoro nonché a prevenire ogni possibile situazione che possa cagionare traumi o infortuni ai lavoratori o 
agli stessi utenti/clienti. 

Inoltre, gli RLST nella loro funzione di rappresentanza dei lavoratori possono relazionarsi con i lavoratori al fine di raccoglierne le 
esigenze ed i problemi al fine di riportarli direttamente al datore di lavoro. 

Con la costituzione dell’OPPA si conclude e si perfeziona sul territorio riminese l’offerta nel settore del terziario (commercio, 
pubblici esercizi, alberghi e servizi in genere) in materia di sicurezza di lavoro. Tra l’altro l’OPPA rappresenta la prima 
esperienza di Organismo Paritetico del settore degli Alberghi in tutta Italia. 

Nel caso dell’OPPA, che interagirà con gli altri organismi paritetici territoriali e con gli enti ispettivi locali come ASL e VVFF, 
benché trattasi di una realtà di neo costituzione, inizierà da subito ad operare nel settore degli alberghi con l’ausilio dei tre RLST 
designati dalle organizzazioni sindacali, poiché il buon esito della stagione estiva appena iniziata rappresenta un appuntamento 
strategico per l’economia non solo locale del territorio riminese, il quale vanta una quantità di poco inferiore alle duemila  
strutture ricettive con un numero di operatori fissi e stagionali di alcune decine di migliaia di unità. 

Pertanto, siamo di fronte ad una opportunità molto concreta ed altrettanto importante non solo per gli operatori del settore del 
turismo ricettivo (albergatori e lavoratori del settore) ma anche per tutti gli utenti che, soggiornando in strutture in regola con le 
normative legate a salute e sicurezza, potranno soggiornare in strutture ricettive locali non solo all’avanguardia per l’alta qualità 
offerta, ma anche in strutture attente alla sicurezza e alla prevenzione con conseguenze altrettanto positive dal punto di vista 
dell’elaborazione delle cosiddette procedure di gestione delle emergenze o in caso di evacuazione in caso di incendio. 

Per aderire è sufficiente contattare il numero di telefono 0541.58.258 dalle 09.00 alle 12.30 oppure scrivere alla mail 
oppa.rimini@hotmail.com 
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