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Nell’articolo si analizzano
i principali comportamenti attivati
dai lavoratori di fronte a una
situazione di emergenza,
al fine di indicare suggerimenti
per elaborare un piano
di emergenza realmente efficace.
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Il tema della prevenzione
degli infortuni sul lavoro
assume sempre più un respiro
sovranazionale.
Presentiamo una sintetica
rassegna delle decisioni
intervenute in materia da parte
della Corte di Strasburgo,
evidenziando l’influenza
dei principi affermati 
sulla nostra giurisdizione.
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Perchè ogni Vita
ha uno scopo...

www.MSAsafety.com

Il lavoro notturno provoca disturbi
del sonno, disturbi metabolici 
e può causare anche malattie
molto gravi. Questo quanto indicato
dallo studio pubblicato lo scorso giugno
dall'Agenzia francese per l'alimentazione,
l'ambiente e la salute e sicurezza
sul lavoro (ANSES).
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FORUM di SICUREZZA
sul LAVORO 2016

Che si è svolto quest’anno insieme alla XII edizione del
Forum di Prevenzione Incendi 

in un’unica manifestazione al:

Dal prossimo numero la pubblicazione
degli atti della manifestazione
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