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Ever tried. Ever failed.
No matter.

Try again. Fail again.
Fail better.

(Samuel Beckett – drammaturgo)
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16 L’ articolo illustra i contenuti dei due nuovi documenti 
siglati lo scorso 6 aprile, focalizzando l’attenzione su 

quanto modificato ed integrato nel testo del protocollo 
aggiornato e sulle specifiche novità introdotte 
con il protocollo sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro.

Nuove misure  
di contrasto Covid-19
Un’analisi puntuale dei due 
Protocolli nazionali condivisi
 Cinzia Frascheri

32 I rischi organizzativi, o psicosociali, sono una categoria 
ancora poco esplorata. L’articolo propone una chiave 

di lettura di tale tema che considera anche le norme 
tecniche organizzative e le acquisizioni delle scienze 
psicologiche e organizzative.

Rischi organizzativi  
o psicosociali
Uno strumento per l’analisi  
e la gestione
 C. Bisio, C. Fabris

42 L’emanazione della norma UNI ISO 45001:2018, 
che condurrà a fine settembre 2021 all’abrogazione 

dello standard BS OHSAS 18001:2007, impone nuovi modelli 
applicativi e una revisione di quelli già emanati. 
L’articolo riporta l’esempio del modello Inail-Utilitalia.

Transizione alla norma  
UNI ISO 45001
L’esempio delle Linee  
di indirizzo SGSL-U
 A. Guercio, L. Mercadante

Esposizione professionale 
all’inquinamento 
atmosferico
Un caso di studio sugli operatori 
di Polizia Locale
 M. Bauco, P. Castaldi

L’ inquinamento atmosferico ha un impatto rilevante 
sulla salute della popolazione e in particolare 

dei lavoratori che operano all’aperto, come gli operatori 
di polizia locale, le forze dell’ordine, gli operai 
dei cantieri stradali.
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Riunione periodica 
annuale della sicurezza
Una vera opportunità,  
non solo obbligo normativo
 Marco Strinna

L a riunione periodica, fondamentale per una corretta 
pianificazione e gestione della salute e sicurezza 

aziendale, può essere anche una prova documentale 
del corretto e diligente operato. Vediamo quali possono 
essere gli argomenti da trattare e verbalizzare oltre quelli 
minimi previsti dal Testo Unico.

68

Disciplina sanzionatoria  
in materia ambientale
Le correzioni e la presunzione  
di innovare
 Andrea Quaranta

Dopo la riforma del Codice Penale di sei anni fa, è stato 
depositato un disegno di legge che, nelle intenzioni, 

vuole innovare il sistema sanzionatorio in materia 
ambientale. Il rischio è che le correzioni apportate 
si risolvano, esattamente come le precedenti, 
in una vittoria di Pirro…
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