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“Imagine all the people
Living life in peace.”

John Lennon  
(Imagine – 1971)
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n questo numero

12 Il contributo focalizza l’attenzione sul tema della formazione 
sulla sicurezza, senza tralasciare le rilevanti novità introdotte 

nel 2021: dalla prevista rivisitazione degli accordi, 
all’integrazione della definizione di addestramento; 
dall’obbligo di formazione per il DL, a quello per i preposti, 
fino alle nuove sanzioni in caso di violazione di tali obblighi.

Miniriforma del T.U.  
sulla sicurezza  
nei luoghi di lavoro
Novità anche nel campo  
della formazione
 Alessio Scarcella

Non più alibi nei riguardi 
della figura del preposto
Una rinnovata spinta verso 
garanzie di migliori condizioni  
di salute e sicurezza sul lavoro
 Cinzia Frascheri

L’articolo analizza nei dettagli i singoli interventi voluti 
dal legislatore, nel più generale contesto del recente 

intervento di riforma del TUSL, in merito al ruolo del preposto 
nel sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione 
delle direttive ricevute.

28

Competenze e poteri 
dell’Ispettorato  
Nazionale del Lavoro
Tra novità normative  
e necessità di coordinamento
 Cecilia Valbonesi

I l contributo presenta un focus su quanto disposto 
dall’articolo 13 del d.l. n. 146 del 2021 − così come novellato 

in sede di conversione − relativamente al coordinamento fra 
le diverse forze istituzionali chiamate a garantire il rispetto 
della salute e della sicurezza sul lavoro.

42

Stress lavoro-correlato  
e rischi psicosociali
Proposta metodologica  
per una gestione sistemica  
del rischio
 A. Caputo, D. Monterosso,  

E. Sorrentino, A. Terracina

Partendo dalle novità introdotte dal nuovo standard 
ISO 45003:2021, il contributo presenta una proposta 

di integrazione metodologica in grado di rispondere 
agli obblighi del DL rispetto alla valutazione dei rischi 
e, al contempo, di promuovere una cultura della salute 
psicologica all’interno delle organizzazioni 
con un approccio sistemico.

48

Campi elettromagnetici  
ed impatto ambientale
Aspetti normativi,  
limiti di esposizione  
e principio di precauzione
 L. Giuliani, M. Rogante,  

P.M. Putti, R. Saggini

L’articolo illustra i principali aspetti normativi relativi 
ai campi magnetici a corrente alternata AC-MF 

ed ai campi elettromagnetici, in particolare riguardanti 
l’esposizione agli stessi e l’impatto ambientale in generale. 
Completano il testo una serie di note su dispositivi personali 
di protezione per le microonde.

60

Gestione dei rifiuti  
e sistema di tracciabilità
Le ultime modifiche introdotte  
in tema di responsabilità
 Andrea Quaranta

Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 116/2020, 
e “contro-modificata” nel luglio del 2021 in tema 

di attestazione di avvenuto smaltimento, si sono verificate 
alcune criticità in materia di responsabilità, mentre il RENTRi, 
il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti è ancora in fieri.

70

Il sistema giuridico  
delle ordinanze 
contingibili e urgenti  
in tema di inquinamento 
ambientale
Ratio e requisiti
 Alessandro Zuco

In tema ambientale, le ordinanze contingibili e urgenti 
previste dal TUA rappresentano un’ipotesi eccezionale 

che permette il ricorso temporaneo a speciali forme 
di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti 
ed alle direttive europee, ma sempre nel rispetto di un elevato 
livello di tutela della salute e dell’ambiente.
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LEADER ASSOLUTI DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTICADUTA

È anche grazie al nostro impegno
se oggi l’uomo può arrivare a toccare il cielo.


