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Ognuno desidera che la vita

sia semplice, sicura
e senza ostacoli;

ecco perché i problemi sono tabù.
L’uomo vuole certezze

e non dubbi,
risultati e non esperienze,

senza accorgersi che le certezze
non possono provenire che dai dubbi

e i risultati dalle esperienze.
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Lavoratori all’estero
Obblighi legislativi per le imprese
In scenari differenti da quello nazionale 
la tutela della salute e della sicurezza 
può presentare criticità e risvolti 
inaspettati. L’articolo prende in esame 
tre casi pratici, analizzandoli con l’occhio 
di chi concretamente deve valutare, 
pianificare e predisporre le misure 
di prevenzione e protezione dai rischi.

Rifiuti e codici a specchio
Dopo la sentenza della CGUE problema 
risolto o questione ancora aperta?
L’articolo torna sul controverso tema 
relativo alla corretta classificazione
dei rifiuti, in particolare per quanto 
concerne i codici speculari. La Corte 
di Giustizia europea, con una recentissima 
pronuncia, ha finalmente fatto luce 
sulle modalità che il produttore o detentore 
del rifiuto deve porre in essere 
per non incorrere in una irregolare
gestione dei rifiuti.
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