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Nonostante sia chiaro che nella
valutazione dei rischi lavorativi si
debbano considerare le differenze, a
partire da quelle legate al sesso, ancora
oggi gli standard sui limiti di
esposizione sono stabiliti sulla base di
un astratto “lavoratore medio” di sesso
maschile. Ecco un nuovo approccio
che consente di gestire le differenze a
partire dalle interconnessioni.
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Ecco una panoramica 
delle principali novità
che potrebbe introdurre
lo strumento del whistleblowing
per la segnalazione di condotte
illecite in materia di ambiente 
e di violazione delle norme 
sulla sicurezza sul lavoro.
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Bergamo, 21 e 22 settembre 2016
Convegno Esposizione gratuito
per informazioni vedi pagine:
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Ogni RSPP si pone il problema 
della sua possibile responsabilità, laddove l’omessa 
o incompleta o inesatta valutazione 
dei rischi riguardi aspetti dell’organizzazione lavorativa 
che il datore di lavoro gli abbia, per qualsivoglia motivo, 
taciuto. Una recente sentenza della Corte di Cassazione 
fornisce importanti strumenti di riflessione sul tema.
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Benché non debbano basarsi unicamente sull'età, 
le valutazioni dei rischi dovrebbero 
prendere in considerazione le particolari caratteristiche 
di ogni mansione lavorativa 
in relazione alle capacità funzionali 
e allo stato di salute di chi la svolge.
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