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hannodetto


Il futuro appartiene a coloro 

che credono nella bellezza 
dei propri sogni.

(E. Roosevelt)


Le cose non succedono. 

Le cose vengono
fatte succedere.
(J.F. Kennedy)
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L’articolo si occupa della pianificazione della risposta
alle emergenze, quale elemento costitutivo fonda-
mentale ed inalienabile di una corretta strategia an-
tincendio, nonché aspetto fondamentale del com-
plesso di misure posto in essere dal datore di lavoro
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
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La pur pregevole iniziativa di riordino della discipli-
na normativa in materia di amianto non risolve il
problema derivante dalla tendenza, tutta italiana, di
fare ricorso alla giustizia penale per dare risposta al
fenomeno delle morti derivanti da patologie asbe-
sto dipendenti, contratte, anche nel remoto passa-
to, in ambito lavorativo.
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La nuova disciplina sulla VIA ha modificato quanto
già previsto dal Testo Unico Ambiente. Perché sia
operativa, però, occorrerà aspettare i decreti mini-
steriali attuativi. Intanto proponiamo un’analisi del
provvedimento articolo per articolo.
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