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Non conosciamo 

mai il valore dell’acqua
finché il pozzo è asciutto.

(Thomas Fuller)


I sentieri

si costruiscono viaggiando
(Franz Kafka)
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Quali sono le caratteristiche che un MOG, concepito
per prevenire i reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro,
deve avere per essere considerato conforme e quindi
asseverabile? L’articolo approfondisce questo aspetto
oltre ad entrare nel merito delle modalità per ottenere
l’asseverazione.

14

Il condominio può essere considerato un luogo di
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08? Non sempre.
E anche quando lo fosse, l’applicazione del Decreto non
è sempre totale. È dunque indispensabile per gli
amministratori condominiali conoscere quando e in
che modo si applicano questi obblighi, così da valutare
anche quali misure attuare a tutela della propria figura.
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È entrata in vigore la nuova disciplina di gestione delle
terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti.
Lo scopo è quello di “assicurare adeguati livelli di tutela
ambientale e sanitaria e di garantire controlli efficaci, al
fine di razionalizzare e semplificare le modalità di
utilizzo delle stesse”.
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