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mportante principio quello affermato dalla Cassazione sul tema dei rapporti tra tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
e “Sistema 231”: sussiste la responsabilità da reato dell’Ente per
l’infortunio occorso ad un lavoratore dipendente ove si accerti
in concreto il conseguimento per l’Ente di un vantaggio economico indiretto, costituito dal risparmio dei costi non sostenuti
per la mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla
legge.
l 22 febbraio 2012 la Conferenza Stato-Regioni approvava l’Accordo per la formazione degli operatori di attrezzature di lavoro. Sono passati 7 anni dalla pubblicazione e 6 dall’entrata in vigore. A che punto siamo?
Quali sono gli elementi di forza e quali le possibili migliorie da
apportare?
a strada da percorrere per una gestione sicura dei nanomateriali è ancora molto lunga.
La Commissione europea, grazie al reg. REACH pone i primi paletti per poter raccogliere quanti più dati scientifici possibili intorno a questa nuova tipologia di sostanze, adeguando i metodi
di prova previsti dall’obbligo di registrazione e la VdR, anche per
le sostanze in forma nanometrica.
Le aziende europee sono chiamate, già dal 1° gennaio 2020, ad
attivarsi per poter rispondere a questo nuovo obbligo di legge.
articolo riporta l’attenzione sul tema dello stoccaggio dei rifiuti alla luce della nuova circolare emanata dal Ministero
dell’Ambiente che sostituisce le precedenti linee guida e introduce nuove disposizioni.

