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The only thing

that will redeem mankind 
is cooperation

(B. Russel - filosofo)


Chi non è in grado

di cambiare la propria mente 
non potrà cambiare nulla
(G. B. Show - scrittore)
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A valle di un iter lungo e difficile, fa capolino 
nel marzo 2018  la UNI ISO 45001,  Norma che
definisce requisiti e guida all’uso per i Sistemi 
di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
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