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N

ell’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.

I

l lavoro autonomo è una risorsa particolarmente importante
per il settore delle costruzioni. Spesso, tuttavia, le forme d’impiego non sono legittime e ciò pone seri problemi sotto gli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei cantieri.

L

a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori passa anche 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 riporta l’esperienza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Firenze.

I

l contributo vuole idealmente dare il via ad un lungo percorso
sulla strada delle sostenibilità: perché l’ambiente non è soltanto un vincolo per l’azienda, ma può e DEVE essere considerato
un veicolo di sostenibilità: ambientale, certo, ma anche economica, finanziaria e sociale.
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