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Il ruolo del responsabile
del procedimento
nella sicurezza dei cantieri edili
Mattia Tornaghi

L’articolo propone un excursus sulla figura 
del responsabile del procedimento in rela-
zione all’ipotesi di affidamento di lavori edili 
mediante appalto o ad altri contratti pubbli-
ci e analizza il rapporto con le altre figure 
professionali che collaborano all’interno del 
cantiere.

La cessazione della qualifica di rifiuto 
L’economia circolare al bivio
tra incertezza giuridica
e prospettive di riforma
Salvatore Casarrubia

In assenza di criteri end of waste stabiliti a li-
vello generale, possono gli stessi essere defi-
niti dall’Autorità competente con decisione 
individuale caso per caso? La risposta, in base 
alla recente giurisprudenza nazionale ed eu-
ropea e alla direttiva rifiuti 2018/851.
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Richiedi un intervento diagnostico cer-
tificato chiamando direttamente i nostri 
tecnici per un sopralluogo: +39 059 54 12 
96 - info@giancarlomaselli.it

OLTRE
IL VISIBILE
Diagnosi termografiche preventive
e predittive per il settore industriale dal 1980

In ogni impianto elettrico o elettromeccanico, il passaggio di corrente causa 

nel tempo, un degrado dei componenti, determinando inefficienze, mal-

funzionamenti e potenziali rischi incendio.

Le indagini termografiche Praeventus® - della GIANCARLO

MASELLI Srl, consentono di certificare lo stato di effcienza degli 

impianti prevenendo guasti che potrebbero compromettere 

la produttività e nei casi più gravi provocare incendi nei 

luoghi di lavoro.

Servizio clienti
+39.059.54.12.96

info@giancarlomaselli.it
www.giancarlomaselli.it

 Riduzione costo INAIL dal 4 al 28%

 Riduzione costi di manutenzione

 Abbattimento del rischio elettrico e incendio

 Aumento efficienza e affidabilità impianti

 Miglioramento della sicurezza

 Servizio capillare

 Credito verso enti certificatori

 Attività certificate UNI EN ISO 9712
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Nell’esaminare le caratteristiche basilari dell’ICT-based mobile 
work, l’articolo propone un focus sulle attuali criticità e sulle 

possibili evoluzioni relative all’organizzazione della sicurezza sul 
lavoro.

Il lavoro autonomo è una risorsa particolarmente importante 
per il settore delle costruzioni. Spesso, tuttavia, le forme d’im-

piego non sono legittime e ciò pone seri problemi sotto gli a-
spetti di tutela della salute e sicurezza nei cantieri.

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori passa an-
che attraverso la verifica della conformità dei locali tecnici, 

luoghi di pertinenza dell’azienda accessibili ad alcune tipologie 
di lavoratori nell’ambito delle proprie mansioni. Il contributo ri-
porta l’esperienza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Fi-
renze.

Il contributo vuole idealmente dare il via ad un lungo percorso 
sulla strada delle sostenibilità: perché l’ambiente non è soltan-

to un vincolo per l’azienda, ma può e DEVE essere considerato 
un veicolo di sostenibilità: ambientale, certo, ma anche econo-
mica, finanziaria e sociale.
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