
In copertina:
EJENDALS AB
Leksand, Svezia
Tel. +46 (0) 247 36000
www-ejendals.com
info@ejendals.com - order@ejendals.com

sommario
Marzo 2017

editoriale

Istantanea sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
il report annuale dell’attività di vigilanza
Francesca Mariani

articoli

Alternanza scuola-lavoro
le certezze e i punti deboli
di questa nuova metodologia formativa
Cinzia Frascheri

REACH e CLP
l'impatto nella valutazione
e gestione del rischio chimico
T. Castellan, S. Rizzo, G. Stocco

Sistemi di sicurezza
un'analisi basata sull'affidabilità
Vincenzo De Lisio, Francesco Paolo Nigri

Il metodo Flame
per la valutazione e la gestione 
del rischio incendio
Luca Fiorentini, Luca Marmo, Enrico Danzi

Formazione e informazione
il ruolo nella percezione del rischio
Marco Trapolari, Elisabetta Maria Venco

Acque di falda
emunte nel corso di bonifiche
l’accanimento interpretativo  
della giurisprudenza
Andrea Quaranta

a m b i e n t e

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

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

p
a

g
in

a

2 ambiente&sicurezza sul lavoro marzo 2017

hannodetto


L’uomo eccellente, quando gode

della sua sicurezza, non dimentica
che il pericolo può sopraggiungere.

Quando regna l’ordine,
egli non dimentica 

che potrà esserci disordine.
Confucio


Puoi costruire qualcosa di bello

anche con le pietre che trovi 
sul tuo cammino

J. W. Goethe


Non esiste uomo

che non sia capace di fare
più di quanto pensa

H. Ford
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NOTIZIERUBRICHETECNOLOGIEASSOCIAZIONIEVENTINORMATIVASTUDI

Gli studenti che partecipano all’esperienza di alternanza
scuola-lavoro sono pienamente equiparati, durante 
l’inserimento nelle realtà lavorative, allo status di lavoratori.
Occorre però che si vadano a perfezionare alcuni passaggi 
sul piano delle tutele e degli aspetti di natura organizzativa
e gestionale, in particolare per gli effetti che si possono
determinare nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
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I Regolamenti REACH e CLP influenzano prepotentemente
la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/08, 
non solo attraverso gli strumenti esplicitamente citati 
dal decreto stesso, come le SDS, ma anche attraverso 
una più approfondita conoscenza 
delle informazioni di pericolosità 
e di possibile esposizione alle sostanze
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L’Inail ha recentemente presentato i risultati 
di un progetto promosso insieme al Ministero
della Salute per potenziare le capacità del Sistema
di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali,
sviluppando un repertorio delle principali criticità
riscontrate nei luoghi di lavoro per individuare
i relativi fattori di rischio.
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