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Possiamo lamentarci 

perché i cespugli di rose 
hanno le spine, 

oppure gioire perché i cespugli 
spinosi hanno le rose.

(Abraham Lincoln – Presidente 
e politico Statunitense)
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temi del mese

22 L a Suprema Corte fa chiarezza sulla ripartizione 
degli obblighi di prevenzione in capo ad una pluralità 

di figure nelle realtà complesse, nonché sui confini 
del comportamento abnorme del lavoratore.

Chi deve fare cosa?
Distribuzione del debito 
di sicurezza e comportamento 
abnorme del lavoratore
 Alessia Bianchi

34 L’ articolo propone una serie di riflessioni sui temi 
della programmazione, dell’organizzazione 

del cantiere ed in generale della progettazione, sempre 
nell’ottica di garantire la tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro.

Programmazione lavori 
e organizzazione 
del cantiere
Principi base per l’elaborazione 
del cronoprogramma
 Giuseppe Semeraro

42 S copo di questo contributo è tentare di definire 
un metodo per calcolare quanti addetti al servizio 

di prevenzione e protezione sono necessari all’interno 
di una media e grande impresa, per affrontare 
adeguatamente i compiti previsti dalla normativa 
di riferimento.

G li autori con questo contributo intendono fornire alcuni 
suggerimenti per la valutazione del rischio per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori che, per differenti motivi, 
utilizzano mezzi privati per raggiungere la sede di lavoro 
ovvero veicoli aziendali per lo svolgimento delle mansioni 
loro affidate.

Il dimensionamento 
del Servizio di Prevenzione 
e Protezione
nella media e grande impresa
 Francesco Battelli

Il rischio di incidente 
stradale
nel Documento 
di Valutazione dei Rischi
 A. A. Faletra, B. Principe, G. Tamigio

50
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Gestione delle emergenze estese
La sfida del Covid-19 alla sicurezza sul lavoro
 Stefano Massera

La diffusione del contagio da SARS-CoV-2 ha 
proiettato il paese e l’intero pianeta in una situazione 
di inedita emergenza. L’articolo passa in rassegna gli 
aspetti di salute sicurezza sul lavoro che sono stati 
maggiormente coinvolti.

Omessa bonifica, inquinamento 
ambientale e sostenibilità
Tanti interrogativi, poche risposte
 Andrea Quaranta

Partendo dagli approdi di una recente sentenza 
di Cassazione, il contributo riporta l’attenzione 
su alcuni interrogativi, tuttora irrisolti, concernenti 
il dibattuto tema dell’inquinamento ambientale.
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