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Grande successo per l'edizione 2016 del Safety Expo,
nato dall’unione del Forum di Prevenzione Incendi e del
Forum di Sicurezza sul Lavoro. Ricostruiamo, nelle pagine
che seguono, uno dei convegni dedicati alla Sicurezza,
in cui si è parlato di Formazione e Smart Working.
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Il modo con cui il Servizio di Prevenzione e Protezione
si relaziona con il sistema organizzativo, decisionale e
operativo delle aziende in cui opera è essenziale per la
sua efficacia. Seguendo la nota suggestione di Umberto
Eco, alcuni RSPP possono essere definiti “apocalittici” o
“integrati”, oppure…
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Una società deve perseguire il profitto per retribuire il
personale, pagare i fornitori, effettuare investimenti… Se
l'azienda va bene, significa che sta creando benessere.
Ma il benessere si realizza anche attraverso
comportamenti etici... dalla tutela della qualità dei
prodotti al rispetto delle persone, alla sicurezza sul lavoro,
alla sicurezza alimentare, all'ambiente.
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