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hannodetto


Ogni individuo ha diritto alla vita, 

alla libertà e alla sicurezza 
della propria persona.
Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo, 
Articolo 3, 1948


Comunicare l'un l'altro,

scambiarsi  informazioni, è natura; 
tenere conto  delle informazioni 
che ci vengono date, è cultura.

J.W. Goethe


Se cambi il tuo atteggiamento 

verso le cose, finisci 
per cambiare le cose.

E. Cioran
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NOTIZIERUBRICHETECNOLOGIEASSOCIAZIONIEVENTINORMATIVASTUDI

Con la decisione quadro 2009/315/GAI l'Unione
Europea si è prefissa l'obiettivo di fornire ai cittadini
un livello elevato di sicurezza e giustizia sulla base
dello scambio di informazioni tra le competenti
autorità degli Stati membri. In particolare tale

disposizione mira a rendere edotti i datori di lavoro
sul trascorso giudiziale dei lavoratori da assumere

per l’esercizio di attività a contatto con minori.

Presso un’azienda chimica è stato messo a punto 
un protocollo per valutare in modo sistematico 

e partecipato i diversi elementi che possono influire
sul rischio di scivolamento e inciampo, 

quali lo stato delle aree, le attività svolte,
l’organizzazione del lavoro.
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Il servizio di onico-ricostruzione - operazione ormai
molto diffusa - utilizza un dispositivo, al cui interno

sono presenti lampade emittenti radiazione UV. 
Seppure le lampade utilizzate sono realizzate 

per ridurre al minimo l'esposizione alle radiazioni UV-B,
rimane pur sempre una esposizione da verificare, 

anche in considerazione della carenza 
di norme tecniche che regolamentano
le modalità di esercizio ed applicazione.
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