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Giugno-Luglio 2019 La sicurezza non basta ! 

Non c’è sicurezza senza organizzazione 
Safeplan è il software ideale per l’RSPP per la gestione di tutte le scadenze 
aziendali in ambito Sicurezza, Sorveglianza e Formazione in quanto 
centralizza tutte le informazioni. 
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Safeplan è pensato per le Aziende e gli Enti sul territorio nazionale o 
internazionale che intendono: 

 Ottemperare alle leggi e normative sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs.
81/08 e norma BS OHSAS18001:2007) in modo sicuro ed efficace,
con attenzione al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza,
integrabile con tutti i sistemi gestionali aziendali;

 Creare una solida cultura della prevenzione e della protezione,
assicurare uno sviluppo sostenibile, coinvolgere tutte le risorse umane
aziendali nel controllo della sicurezza in ogni fase, generare un
ecosistema di qualità;

 Ridurre i costi diretti ed indiretti derivanti da una gestione non
organica della Sicurezza.
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Codice Appalti di lavori pubblici
Luci ed ombre sulle problematiche
di sicurezza dei lavoratori
Giulio Lusardi

L’articolo analizza i contenuti del D.Lgs. 
n. 50/2016 che riguardano specificata-
mente le problematiche sull’applicazio-
ne della normativa posta a tutela della 
sicurezza dei lavoratori nei cantieri. 
Indica, inoltre, gli indirizzi del nuovo 
decreto che dovrebbe abrogare, entro 
due anni, il Codice degli Appalti.

Responsabile tecnico
per la gestione dei rifiuti
Verso una nuova posizione di garanzia
Salvatore Casarrubia

Il compito del responsabile tecnico di 
“porre in essere azioni dirette ad assicu-
rare la corretta organizzazione nella ge-
stione dei rifiuti da parte dell’impresa 
nel rispetto della normativa vigente e 
di vigilare sulla corretta applicazione 
della stessa” lo eleva alla stregua di un 
soggetto titolare di una posizione orga-
nizzativa di garanzia.
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