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Il Decreto 20 marzo 2013 ha
ripristinato il sisitema di tracciabilità
dei rifiuti: 1 ottobre per il primo
scaglione di imprese, marzo 2014 per
il secondo scaglione

Il decreto sulla “semplificazione” della
sicurezza in agricoltura: informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria
dei lavoratori stagionali del settore
agricolo
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La responsabilità, in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro, dell’intero Consiglio di
Amministrazione di una società attraverso
l’analisi di una recente sentenza 
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