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a valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici
pericolosi è un processo articolato che non si esaurisce
con l’espressione del livello di rischio. Dalla raccolta dei dati,
alla valutazione dell’efficacia delle misure in essere e di
quelle da implementare, sono presenti numerose criticità
che la rendono una valutazione tutt’altro che facile.

on è sempre facile identificare un ambiente confinato
o sospetto di inquinamento. L’applicazione di norme
e linee guida può contrastare il fenomeno infortunistico
attraverso l’adozione delle più idonee misure di prevenzione
e protezione da mettere in atto.
artendo dall’analisi di una serie di indagini, relative
alle ispezioni ASL nei cantieri temporanei o mobili,
il contributo rileva criticità e punti di caduta
nelle impostazioni della Sicurezza,
sottolineando la necessità
di dare priorità alle attività
di programmazione,
progettualità
e controllo.
l documento, molto atteso anche dagli operatori
economici, fornisce un approccio metodologico finalizzato
ad omogeneizzare e uniformare la procedura
di classificazione sul territorio nazionale, rappresentando
uno strumento di orientamento sia per le autorità pubbliche
che per le imprese.
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