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ell’intervista al Dott. Lorenzo Fantini abbiamo provato a fare
il punto su quanto ci ha insegnato l’emergenza connessa
alla diffusione del Convid-19, ma abbiamo parlato anche
di sfide, di responsabilità e dell’importanza dell’aggiornamento
e del confronto per i professionisti del settore.

a Suprema Corte ha ricostruito la relazione causale
fra le violazioni della disciplina amministrativa,
in materia di edilizia e di urbanistica, e il crollo dell’edificio
che ha determinato, nel 2011, i decessi di alcune lavoratrici
di un laboratorio artigianale di maglieria.
stato messo a punto un protocollo per la valutazione
dei rischi ergonomici correlati al remote working,
allo scopo di individuare i più significativi e consentire
le misure preventive più idonee. Uno studio su 218 soggetti
ha consentito di affinare lo strumento.
articolo analizza gli aspetti legati alle attività
di manutenzione degli impianti aeraulici, non prendendo
in esame, in questo contesto, le problematiche annesse
all’esternalizzazione, ai rischi degli addetti incaricati di tale
attività e ai rischi dovuti dalle interferenze durante tale attività.
Partendo dal recente aggiornamento, che ha inserito il
SARS-CoV-2 nell’elenco dei virus riportato nell’allegato
XLVI del T.U., l’articolo analizza, passo per passo, le
disposizioni previste per la prevenzione e protezione dai
rischi connessi all’esposizione ad agenti biologici.
articolo presenta un nuovo metodo denominato
“Piano settimanale dei lavori”, sviluppato
per la risoluzione delle interferenze tra le imprese operanti
contemporaneamente in un cantiere; ne viene
quindi descritta l’applicazione in un cantiere stradale.
ei quattro decreti di attuazione del Pacchetto di direttive
sulla “economia circolare”, l’articolo prende
in considerazione la riforma in materia di rifiuti,
con un approfondimento sul trasporto dei rifiuti,
sul nuovo RENTR e sul deposito temporaneo.
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