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Prosegue il report dei lavori del Safety Expo. In questo numero riportiamo quanto emerso in occasione dei Convegni
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dall’Istituto Informa e “Il nuovo Regolamento europeo
425/2016 sui DPI: focus sulle novità e sulle criticità” organizzato da Assosistema.

a cura di Francesca Mariani

94

Studi&Ricerche
Salute mentale dei lavoratori:
programmi e bandi
di finanziamento per la ricerca
e l’innovazione in materia

62

di Maurizio Martinelli

99

Dalle Associazioni
Manutenzione dei presidi
antincendio:
Il cambiamento è già iniziato
a cura di Sandro Marinelli

101 Schede di prodotto
SVANTEK
TRIVENDING
MSA
LANZI DIV. SAFETY SYSTEMS
3M
a cura di Clio Gargiulo

112 Rassegna della giurisprudenza
a cura di Salvatore Casarrubia

120 Rassegna legislativa
a cura di Antonio Mazzuca

123 Il mercato
dell’antinfortunistica
e della tutela ambientale
a cura di Antonio Mazzuca

È stata prorogata ancora una volta la data di entrata in vigore
del sistema SISTRI. In questo nulla di nuovo, ma sono state
introdotte alcune novità in merito alla digitalizzazione dei
registri di carico e scarico e al recupero dei contributi per il
SISTRI dovuti e non corrisposti.
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Quello che facciamo
è una piccola goccia nell’Oceano,
ma se non ci fosse l’Oceano
ne sentirebbe la mancanza.
(Madre Teresa di Calcutta)
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