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L’uomo nobile cerca l’accordo,
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18 L’articolo focalizza l’attenzione sulle modalità di gestione 
dei Materiali Contenenti Amianto previste dalla legge 

e richiama alcune iniziative pubbliche di sostegno 
economico alla rimozione di detti materiali.

Gestire i materiali  
contenenti amianto
Agire oggi programmando  
il futuro
 F. Benedetti, S. Massera,  

A. Schneider Graziosi

La World Class 
Manufacturing
Mappe concettuali  
verso la UNI ISO 45001:2018
 Lucina Mercadante

Sono molti i punti in comune tra la norma UNI ISO 45001 
e la metodologia World Class Manufacturing.

Nel contributo li analizziamo e vediamo come la WCM 
possa costituire mappa concettuale, complementare 
alla costruzione di un sistema di gestione per la salute 
e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, come intersechi 
la UNI ISO 45001:2018.

32

Utilizzo di agenti 
cancerogeni e mutageni  
ed esposizione
Un caso pratico
 Alessandro Risoluto

D all’analisi di un caso di studio relativo all’utilizzo 
di triossido di cromo emerge come la valutazione 

del rischio cancerogeno/mutageno rilevi il miglioramento 
dell’efficacia delle misure di sicurezza da quando l’agente 
chimico è disponibile in soluzione, previa validazione 
con una attenta strategia di campionamento ambientale.

42

Audit impiantistico
Analisi dal punto di vista  
della salute e sicurezza  
negli ambienti di lavoro
 Francesco Battelli

Gli audit in ambito salute e sicurezza forniscono 
la possibilità alle aziende di effettuare verifiche mirate 

alla condizione di efficienza delle misure di prevenzione 
e protezione messe in atto e di valutare se queste misure 
sono appropriate. Vediamo alcuni esempi.

48

Rischio esposizione  
al Radon
Normativa applicabile 
e valori di riferimento
 Alessandro Zuco

L’articolo offre un approccio scientifico alla tematica, 
descrivendo le caratteristiche della sostanza e i rischi 

connessi all’esposizione, nonché indicando i fattori di 
diffusione negli ambienti indoor e i valori di riferimento… 
in attesa dell’approvazione del Piano Nazionale Radon.

54

Classificazione dei rifiuti
Il punto ad un anno di distanza 
dalle modifiche
 Andrea Quaranta

Ad un anno di distanza dall’entrata in vigore 
del D.Lgs n. 116/2020, persistono numerose difficoltà 

interpretative e operative cui si aggiungono anche una serie 
di problematiche tributarie. Vediamo in che termini.
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