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Prosegue il report dei lavori del Safety Expo. In questo nume-
ro riportiamo quanto emerso in occasione dei Convegni
"Benessere e lavoro: tra scienza ed attualità" organizzato
dall’Istituto Informa e “Il nuovo Regolamento europeo
425/2016 sui DPI: focus sulle novità e sulle criticità” organiz-
zato da Assosistema.
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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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Ci troviamo continuamente di fronte 
a una serie di grandi opportunità

brillantemente mascherate 
da problemi insolubili.

(J.W. Gardner)


Quello che facciamo 

è una piccola goccia nell’Oceano,
ma se non ci fosse l’Oceano 
ne sentirebbe la mancanza.
(Madre Teresa di Calcutta)




