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l’esperienza è maestra

(Gaio Giulio Cesare –  
De bello civili)
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temi del mese

14 Nell’intervista al Dott. Bruno Giordano, Direttore dell’INL, 
affrontiamo il tema delle recenti modifiche al TUSL; 

dalle novità sul sistema dei controlli ispettivi, alla patente 
a punti, passando per il SINP e la Procura nazionale sul lavoro.

Le nuove frontiere  
della tutela del lavoro
Intervista a Bruno Giordano
 a cura di Francesca Mariani

Le modifiche  
al D.Lgs. 81/2008
Il punto di vista tecnico  
del Sistema delle Regioni
 N. Cornaggia, M. Morone

L’articolo offre un’approfondita analisi dell’intervento 
riformatore, apportato dalla Legge n. 215/2021 

al D.Lgs. 81/2008, dal punto di vista tecnico del Sistema 
delle Regioni.

20

Pariteticità  
e partecipazione
Rinnovate chiavi per una 
prevenzione efficace e di tutela
 Cinzia Frascheri

I l contributo, inserito nel più ampio quadro delle analisi 
sulle disposizioni introdotte dalla Legge n. 215/2021, 

prende in esame le novità riguardanti i temi 
della rappresentanza e pariteticità in ambito di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro.

34

Interventi con bonus  
e superbonus
Riflessioni sugli aspetti 
di ammissibilità dei contributi
 Giuseppe Semeraro

L’articolo approfondisce alcuni aspetti critici applicativi 
che devono essere attentamente valutati 

per l’ammissibilità dei singoli interventi ai benefici fiscali.

50

Certificato Covid digitale 
dell’UE
Il Tribunale dell’unione europea 
si pronuncia sul Regolamento 
2021/953
 Cecilia Valbonesi

L a possibilità di tornare alla normale vita sociale 
e lavorativa attraverso la previsione di una disciplina 

certificativa riconosciuta in tutto il territorio UE 
è stata accolta con favore da parte della maggioranza 
del mondo politico e produttivo. 
Non mancano tuttavia le voci critiche…

56

La gestione degli scarichi 
radioattivi liquidi
Come valutare l’esposizione 
dei lavoratori degli impianti  
di depurazione acque superficiali
 G.M. Contessa, M. D’Arienzo

L’ articolo discute le modalità con cui l’esercente, 
avvalendosi dell’Esperto di Radioprotezione, 

può valutare l’esposizione dell’operatore dell’impianto 
di depurazione, scelto come individuo di riferimento 
della popolazione.

62

La sincope sul lavoro
Un evento imprevisto che può 
avere gravi conseguenze
  A. Iuliano, N. Magnavita

È dovere del medico del lavoro di valutare 
il rischio degli episodi sincopali nei lavoratori, 

poiché questo evento può avere conseguenze 
anche molto gravi sulla sicurezza del lavoratore e/o di terzi.

68

Le professioni del 
management ambientale
Un evento imprevisto che può 
avere gravi conseguenze
  Andrea Quaranta

Nel più esteso contesto dei green jobs, il contributo 
propone un focus su due importanti figure manageriali 

in chiave green: il progettista e il responsabile del sistema 
di gestione ambientale.

76

Riforme procedurali
in materia di ambiente
Le novità del Decreto 
“semplificazioni-bis”
 Alessandro Zuco

L’articolo si concentra prevalentemente sulle novità 
più rilevanti in tema di VIA, VAS, classificazione 

e gestione dei rifiuti, End of Waste, esclusione 
della qualifica di rifiuto.
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                          IL SOFTWARE        
                       per la VALUTAZIONE DEI RISCHI 

                                               e la GESTIONE DELLA SALUTE 
                                   e SICUREZZA DEI LAVORATORI

Progetto Sicurezza Lavoro è il software rivolto a RSPP e consulenti di sicurezza.

Progetto Sicurezza Lavoro consente di adempiere all’obbligo di valutare e gestire tutti 
i rischi di un ambiente di lavoro così come disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m. Ma non solo, l’applicativo è in grado di gestire in modo efficace e semplice tutti gli 
aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, dalle risorse umane (formazione e sorveglianza 
sanitaria) a quelle strumentali (dispositivi di protezione individuale e macchine). 

Provalo gratis per 20 giorni
Download su www.progetto-sicurezza-lavoro.it

Progetto Sicurezza Lavoro è composto dai
seguenti moduli acquistabili anche singolarmente:

• Rumore e vibrazioni
• Valutazione Rischio Chimico e Cancerogeno - A.R.Chi.M.E.D.E.
• DVR - Str.A.di.Va.Ri.
• DVR - Procedure Standardizzate
• Valutazione Rischio Incendio - FLAME
• D.U.V.R.I.
• Valutazione Rischio Stress
• Valutazione MMC - Motus
• Gestione Sicurezza Lavoro
• SGSL OHSAS 18001

Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma - Tel. 0633245271 
www.progetto-sicurezza-lavoro.it – clienti@epc.it

PROGETTO
       SICUREZZA 
   LAVORO
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