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Information is not knowledge.

Knowledge is not wisdom.
Wisdom is not truth.

L’informazione
non è conoscenza.

La conoscenza non è saggezza.
La saggezza non è la verità.

(Frank Zappa - compositore)
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Esposizione professionale al rumore
Stato dell’arte delle patologie correlate
P. Nataletti, A. Brusco, A. Bucciarelli, 
I. Barra, D. Magnante

A quasi trent’anni dall’introduzione della legi-
slazione specifica sull’esposizione professio-
nale a rumore, l’articolo vuole fare il punto 
della situazione riguardo le patologie correla-
te e valutare le azioni da intraprendere.

Terre e rocce da scavo
A due anni dalla “rivoluzione
di facciata”,  cosa è successo?
Andrea Quaranta

Il D.P.R. n. 120/2017 prevedeva il riordino e la 
semplificazione della disciplina inerente la 
gestione delle terre e rocce da scavo. Dopo 
due anni, l’articolo fa il punto della situazione, 
con l’obiettivo di valutare se le criticità irrisol-
te sono state finalmente superate.
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Adottare strategie orientate sul work engagement può avere 
un impatto significativo e positivo sulla performance azien-

dale e sulla qualità dell’ambiente di lavoro. L’articolo propone 
un approfondimento sul tema e sulle possibili strategie per im-
plementare tale stato mentale positivo, nei confronti del proprio 
lavoro.

In più occasioni, gli incidenti subacquei hanno portato all’atten-
zione degli organi legislativi il problema specifico del settore 

ma, purtroppo, tale attenzione sfuma assai rapidamente. L’arti-
colo riprende il discorso analizzando le specificità tecniche e au-
spicando l’avvento di norme nazionali che equiparino e allinei-
no gli standard italiani a quelli internazionali.

L’articolo mostra il percorso che conduce alla stima di alcuni 
importanti parametri di affidabilità dei componenti utilizzati 

nei Sistemi di Sicurezza. Tale percorso è in linea con il dettato de-
gli standard internazionali che sono alla base della Sicurezza 
funzionale.

Il contributo vuole riportare l’attenzione sul tema vaccinazione 
antinfluenzale degli operatori - in particolare nel settore sanita-

rio - riportando i più recenti studi che confermano l’efficacia di 
tale procedura sulla riduzione dell’assenteismo e dei costi con-
nessi.
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Enrico Cappella 
Consulente DGSA ed esperto rifiuti pericolosi 
http://www.dgsaconsulenze.com

Il Consulente ADR
Ruolo e responsabilità
nel panorama italiano
del trasporto di merci pericolose

nsici #102019

Il Consulente ADR
Enrico Cappella

http://bit.ly/2LT7tQv
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