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di Roberto Montali
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è online il nuovo portale del Gruppo EPC
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le novità introdotte dai recenti provvedimenti
di Valerio Angelelli

Acque reflue
si allarga il novero di quelle “industriali”
di Gianfranco Amendola

a m b i e n t e

s i c u r e z z a  s u l  l a v o r o

i n  p r i m o  p i a n o

18

11

18

32

28

40

46

52

56

61
56

p
a
g
in

a

L’Albo nazionale dei gestori
ambientali in vista del prossimo
rinnovo degli organi di vertice ha
chiarito alcune questioni rimaste in
sospeso. Novità e aggiornamenti
interessano in particolare le
imprese appartenenti alle categorie
da 1 a 5 e quelle della categoria 9.

Dai Sistemi di Gestione della
Sicurezza ai Modelli Organizzativi.
Come ottenere l’efficacia
esimente e quali sono gli
incentivi a disposizione per
l’implementazione
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In vigore l’accordo Stato Regioni per la formazione
dei lavoratori addetti ad attrezzature di lavoro 
per le quali sia richiesta una specifica abilitazione.

Un approfondimento a conclusione dei lavori
della Commissione parlamentare di inchiesta
sugli infortuni sul lavoro

98 Le più recenti sentenze della Corte di
Cassazione, commentate da uno dei
maggiori esperti 
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notizie
Una selezione delle novità più rilevanti del mese
a cura di Francesca Mariani

scadenzario
Le prossime scadenze per gli obblighi previsti 
dalle norme di settore
a cura di Antonio Mazzuca

nuove frontiere della prevenzione
Infortuni sul lavoro: la relazione sull’attività 
della Commissione di inchiesta
di Gabriella Galli

sicurezza realizzabile 
Sicurezza al femminile: ecco il Kit OMERO
a cura della Dott.ssa Marinella de Maffutiis

eventi
a cura di Daniela Matteucci

schede di prodotto - GIASCO - DENIOS 
DALMEC - GRUPPO HERA - UNIVET - MEDOP 
PETZL - MAPA PROFESSIONNEL - DELTAPLUS 
DRÄGER - MARIGOLD INDUSTRIAL 
TRENTINO SICUREZZA - SIR SAFETY SYSTEM
a cura di Francesca Mariani

dalle aziende
Igiene impianti di condizionamento, le nuove
indicazioni per una corretta Valutazione dei Rischi
a cura di Firotek

rassegna  della giurisprudenza
Una panoramica aggiornata sulle sentenze 
in materia di sicurezza e ambiente
a cura di Giuseppe de Falco

rassegna legislativa
Una guida rapida per districarsi nel mondo 
della normativa nazionale e comunitaria
a cura di Antonio Mazzuca

il mercato dell’antinfortunistica 
e della tutela ambientale
Una vetrina dei prodotti più innovativi 
per favorire l’offerta e l’acquisto
a cura di Antonio Mazzuca

Nuove modalità per la valutazione dei rischi
correlati all’igiene degli impianti di trattamento
aria
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