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temi del mese

18 Terminato il periodo concesso alle Organizzazioni 
certificate OHSAS 18001:07 per effettuare la migrazione 

al nuovo standard, quali sono le prospettive evolutive 
per la UNI ISO 45001:18? Ne parliamo nell’intervista 
al Dott. Antonio Terracina.

I Sistemi di Gestione  
della Sicurezza sul Lavoro 
in prospettiva
 a cura di Francesca Mariani

Infortuni sul lavoro
 Cinzia Frascheri L’articolo propone alcune riflessioni in merito agli 

accadimenti infortunistici sul lavoro, in particolare 
a valle di quanto emerso durante la pandemia. 
Dal riconoscimento dell’infortunio, alla denuncia, 
fino alle responsabilità del datore di lavoro.

26

L’imprescindibile legame 
fra ambiente naturale  
e ambiente di lavoro
 Cecilia Valbonesi

L’articolo evidenzia in particolare il tema della delega 
di funzioni in materia ambientale, mettendo in luce i 

numerosi tratti comuni rispetto alla successione di posizioni 
di garanzia in ambito della sicurezza del lavoro.

40

Lo standard internazionale 
ISO 45003
 Carlo Bisio

Lo standard internazionale ISO 45003 fornisce linee guida 
per la gestione del rischio psicosociale all’interno di un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro basato 
sulla ISO 45001. Vediamolo più nel dettaglio.

50

Il Sistema  
della Protezione Civile
 A. Foti, G. Mazzeo

È stata recentemente pubblicata la Direttiva che 
ridefinisce i piani di protezione civile a tutti i livelli 

organizzativi del territorio. Tale documento andrebbe letto 
in combinato disposto con la UNI/PDR 47:2018. 
Vediamo perché.

56

End of Waste
 Andrea Quaranta In seguito alle recenti modifiche sulla disciplina 

della cessazione della qualifica di rifiuto, 
il SNPA ha redatto alcune linee guida per l’applicazione 
della disciplina sull’EoW. Vediamo di cosa si tratta.

66

Rifiuti da demolizione  
e costruzione
 Alessandro Zuco

L’inserimento dei rifiuti prodotti dalle attività 
di costruzione e demolizione nella categoria dei rifiuti 

speciali ha comportato l’insorgenza della problematica 
se essi potessero essere ancora conferiti, o meno, ai centri 
di raccolta (inter)comunali. Facciamo luce sul tema.
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