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Lavorare in condizioni 
di sicurezza

non è solo un principio valido 
dal punto di vista economico,

ma anche un diritto umano 
fondamentale.

(Kofi Annan, discorso della 
Giornata di commemorazione 

dei lavoratori,
New York, 28 aprile 2002)
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SCARPE DI SICUREZZA 
GARANT COMFORT.
Le diverse larghezze della tomaia e la lavorazione anatomica 
specifica danno vita a un autentico sistema di larghezza 
multipla in grado di adattarsi a ogni tipo di piede.

www.hoffmann-group.com

http://ho7.eu/scarpe-garant



4 ambiente&sicurezza sul lavoro  aprile 2021

amsl@epcperiodici.it 

NOTIZIERUBRICHETECNOLOGIEASSOCIAZIONI

pagina

aggiornamento

Notizie 12
News e attualità dal mondo della sicurezza 
e della tutela ambientale direttamente dal portale InSic
 a cura di Antonio Mazzuca

Il caso del mese 76
Infortunio del RSPP e responsabilità
del Datore di Lavoro
 a cura di Maurizio Prosseda

Safety in pratica 82
Applicazione delle misure anti-contagio da Covid-19
 a cura di di A. Foti, A. Castelli

Studi&ricerche 88
Safety Management Trend Report 2021
 a cura di Quentic GmbH

le aziende informano

Incontri 92
LANZI: un cognome, una storia, una sicurezza dal 1978
 a cura di Clio Gargiulo

Soluzioni di successo 96
Tecnologia Aquasol: pulizia tecnica sostenibile e sicura
 a cura di Clio Gargiulo

Prodotti&Tecnologie 99
Una raccolta di schede informative 
su prodotti e soluzioni dal mondo della Sicurezza
 a cura di Clio Gargiulo

Il mercato dell’antinfortunistica 123
e della tutela ambientale
Una vetrina delle aziende più attive 
del settore presenti sul territorio nazionale
 a cura di Antonio Mazzuca

norme&sentenze

Rassegna della giurisprudenza 114
Le più significative sentenze del mese 
 a cura di Salvatore Casarrubia

Rassegna legislativa 120
I provvedimenti normativi del mese
 a cura di Salvatore Casarrubia

GIASCO  100
Libeccio S1P: il nuovo sandalo estivo 

dotato della tecnologia 
brevettata tridensità

MEWA TEXTIL-MANAGEMENT  102
Come far accettare meglio

l’abbigliamento protettivo?

SVANTEK ITALIA  104
Centralina Monitoraggio Acustico

“LOW COST” Mod. SV 307

SAFE IN  106
L’efficacia della sanificazione e 

prevenzione tramite le lampade 
germicide UV-C Philips®

MASPICA  108
JUST GRIP by Sixton Peak®

le scarpe da lavoro ideali 
per superfici bagnate

DIADORA UTILITY  110
Diadora Utility punta sulla

sostenibilità e presenta Glove Eco

GUIDE GLOVES  112
La gamma Guide “OT” Tecnologia OT 

per lavori di duro impatto

Storia delle 
norme anti 

Covid-19
nell’istruzione

a cura di 
Aldo Domenico 

Ficara
(Ing. Supervisore 

SIS Università 
di Messina)

aprile 2021

https://bit.ly/3cJyfIx



temi del mese

18 Nell’intervista a Claudio Galbiati, Presidente Assosistema 
Safety, facciamo chiarezza sulla vicenda delle maschere 

FFP2 non conformi e su come funziona il controllo 
del mercato dei Dispositivi di Protezione.

Facciali filtranti FFP2
 a cura di Francesca Mariani

24 L’articolo presenta un modello per la progettazione 
delle simulazioni di attuazione del Piano di Emergenza 

Interno, volte a verificarne l’efficacia. Una proposta pratica, 
adattabile a tutte le realtà operative.

Piano di emergenza  
e progettazione  
delle simulazioni
 A. Zuliani, D. Santoro, T. Perotti

32 Il contributo analizza le attività da eseguire per effettuare 
una corretta valutazione della idoneità tecnico 

professionale delle imprese appaltatrici, partendo 
dal riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Idoneità tecnico-
professionale delle 
imprese appaltatrici
 Francesco Battelli

Mobbing  
e responsabilità penale
 Alessio Giuliani

Una recente pronuncia della Suprema Corte offre 
lo spunto per una riflessione intorno al dibattito 

sul mobbing e sulle diverse proposte qualificatorie che sono 
state prospettate, tanto sul piano civile che su quello penale.

40

Costi per la sicurezza 
nell’emergenza Covid
 Fabio Abbruzzese

L’articolo esamina le singole componenti dei costi della 
sicurezza per il contrasto alla pandemia del virus Covid-19 

nei cantieri temporanei e mobili. Viene poi sviluppato 
il computo metrico estimativo di un cantiere reale.

46

Sicurezza sul lavoro  
nel contesto europeo
 A. Foti, A. Risoluto

Le trasferte in Francia per ragioni di lavoro prevedono 
l’espletamento di alcuni adempimenti burocratici 

ed il soddisfacimento sia dei requisiti tecnici locali 
che delle norme italiane. Vediamo in che termini.
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Infortunio sul lavoro
 Lucio Paparella Il contributo propone una breve guida alle modalità 

di erogazione delle prestazioni economiche corrisposte 
dall’Inail a seguito di infortunio sul lavoro.

62

Rifiuti con codice a specchio
 Andrea Quaranta Il Tribunale di Roma propone una nuova interpretazione 

sull’annosa vicenda relativa ai rifiuti con codice a specchio. 
Condivisibile, ma non ancora “definitiva”.

70

quest’anno 
per te

una doppia 
opportunità

Abbonati 
alla rivista 

Ambiente 
 sicurezza 

sul lavoro
Consulta 
la pagina  
16 e 17 
di questo 
fascicolo


