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Saranno anche i realisti 

a costruire ponti e strade 
nel mondo, 

ma non sono certo loro  
a spingere gli uomini  

a percorrerli.

(Levi Henriksen,  
scrittore e musicista norvegese)

hannodetto

LEADER ASSOLUTI DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTICADUTA

È anche grazie al nostro impegno
se oggi l’uomo può arrivare a toccare il cielo.



4 ambiente&sicurezza sul lavoro  novembre | dicembre 2022

MEWA TEXTIL-MANAGEMENT  112
Nuova brand image per Mewa

KASKO  114
Il nuovo respiratore compatto  

a marchio KASCO: caratteristiche  
e vantaggi del nuovo PAPR

HOFFMANN ITALIA  116
Capire la cultura aziendale  

per costruire quella della sicurezza:
la chiave del successo  

della collaborazione  
tra Pometon S.p.A. e Hoffmann Group

MASPICA  118
SIXTON PEAK® presenta  

PERSPAIR HYPERTEX, due leggerissime 
corazze per una fortissima  

protezione del piede

INFOSERVICE  120
TAYLOR® WEB:  

gestire le scadenze antincendio
con semplicità ed efficienza

GIASCO  122
FLOW SB FO E P CI WRU SRC

La sfida vinta contro il rischio elettricità

LANZI  124
Mai a corto di DPI e MRO:  

controllo degli stock e avvisi 
automatizzati con  

i distributori automatici ARGO PRO

UVEX SAFETY ITALIA  126
Due marchi, una missione globale:

proteggere le persone

VIBRAM  128
La tecnologia Vibram Litebase,  

entra nel mondo  
della calzatura antinfortunistica,  

con il prodotto Diadora Utility Fly

SVANTEK ITALIA  130
SVAN 977D: Fonometro/Analizzatore

con nuova funzione di misura  
STI/STIPA e modulo Bluetooth

amsl@epcperiodici.it 

NOTIZIERUBRICHETECNOLOGIEASSOCIAZIONI

pagina

rubriche

Il caso del mese 82
Responsabilità del datore di lavoro  
per l’infortunio mortale del lavoratore
 a cura di Maurizio Prosseda

Approfondimenti 86
Agricoltura e silvicoltura:  
come gestire la sicurezza e la salute dei lavoratori
 a cura di Francesco Battelli

Appunti di Salute e Sicurezza del Cantiere 96
Fornitura di calcestruzzo in cantiere:  
gli aspetti prevenzionistici salienti
 a cura di Giuseppe Semeraro

Le Aziende Informano 102
CORE-X5 e CORE-T5: un viaggio immersivo 
per sperimentare l’affidabilità dei prodotti Crosscall
 a cura di Antonio Mazzuca

Dalle Associazioni 106
Attuazione del Decreto Controlli: ricadute e opportunità 
per le figure che operano nel settore antincendio
 a cura di Sandro Marinelli

Anniversari 108
Spasciani festeggia 130 anni di attività
 a cura di Spasciani SpA

Prodotti&Tecnologie 111
Una raccolta di schede informative  
su prodotti e soluzioni dal mondo della Sicurezza
 a cura di Clio Gargiulo

Sicurezza realizzabile 132
Calzature antinfortunistiche e DPI  
per la protezione del capo
 a cura di DIADORA SpA e KASK SpA

Rassegna della giurisprudenza 138
Le più significative sentenze del mese  
commentate per voi
 a cura di Salvatore CasarrubiaLETTO PER VOI:

Feste, Sagre ed Eventi  
in sicurezza: le misure  
di salute e sostenibilità

di Prof. Marco Sciarra, RSPP Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata

https://bit.ly/3gSP8oI

novembre | dicembre 2022


