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Una rivisitazione del ruolo del CSE a fronte delle profonde diffe-
renze cui lo stesso è stato delineato dal legislatore italiano
rispetto a quanto previsto dalla direttiva 92/57/CEE. 
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La pratica dell’outsourcing, pone una serie  di interrogativi in rife-
rimento al rispetto della normativa di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, in particolare per ciò che concerne  la gestione delle
emergenze afferenti al rischio incendio, al primo soccorso e al
rispetto del piano di emergenza ed evacuazione. 
Vediamo quali ed analizziamo le possibili soluzioni.

52

Le tipologie di inquinamento generabili da un’attività imprendi-
toriale sono molteplici e riguardano aspetti quali l’inquinamento
atmosferico,  idrico, acustico, olfattivo, elettromagnetico.
La quasi totalità  delle imprese che voglia operare sul mercato
deve dotarsi  di apposite autorizzazioni che siano in linea con le
vigenti normative statali/regolamentari prescritte
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