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Modelli di organizzazione
e gestione
Quale rapporto
tra SGSL e ISO 45001
di Roberta Veloce

Sostanze chimiche
Valutazione del rischio,
schede di sicurezza
e scadenze in vista
di A. Foti e A. Risoluto

Attrezzature di lavoro
Proposta di una metodologia
per la valutazione dei rischi
di R. Capitani, L. Paciscopi, M. Daou,
G. Falchi, L. Garzarella, L. Pietraperzia,
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Tutela penale dell’ambiente
Una panoramica per capire
a che punto siamo
di Andrea Quaranta

l contributo analizza le più recenti sentenze della Corte di Cassazione in merito alla verifica della idoneità del POS, sottolineando il ruolo gestorio del CSE.
’articolo prende in esame ruolo e funzioni dei Modelli di organizzazione e gestione, alla luce del sistema di responsabilità
previsto dal nostro ordinamento. Il contributo presenta inoltre
un focus su asseverazione e controllo giurisdizionale e un approfondimento sugli apporti innovativi introdotti dalla ISO
45001.

regolamenti REACH e CLP sono ormai entrati nella fase di ordinaria applicazione. Permangono tuttavia alcune criticità sulla
possibile presenza di prodotti immessi sul mercato nel passato
ed ancora in azienda e sulle schede di sicurezza. Inoltre, si approssimano alcune scadenze per le miscele pericolose.
n assenza di linee guida ufficialmente condivise, un gruppo di
lavoro attivo presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, ha definito una metodologia per effettuare la valutazione dei
rischi derivanti dalla presenza di pericoli di natura meccanica,
termica, elettrica connessi all’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
’articolo propone un focus riepilogativo dei principali punti
previsti dal sistema sanzionatorio in materia di rifiuti nel Testo
Unico Ambientale. Seguiranno una serie di approfondimenti relativi all’interpretazione giurisprudenziale di alcuni dei punti più
delicati dell’apparato sanzionatorio.
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