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Diamo spazio, a partire da questo numero, ai lavori
del Safety Expo. In particolare ricostruiamo, nelle
pagine che seguono, i vari momenti della Tavola
rotonda del 20 settembre, coordinata dall’Avvocato
Lorenzo Fantini.  Tra i principali temi affrontati: Smart
working, Formazione e Responsabilità delle figure
legate al mondo della sicurezza.
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Stiamo andando a velocità sostenuta verso un
mondo interconnesso, nel quale il lavoro, da un lato
sarà reso più semplice e meno faticoso dal punto di
vista fisico; dall’altro, reso molto diverso, con nuove
forme di occupazione… ma quali possono essere
le nuove tipologie di rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori?
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Portatemi via la mia gente

e lasciatemi le aziende vuote
e presto l’erba crescerà 

sul pavimento dei reparti.

Portatemi via le aziende
e lasciatemi le persone 

con cui lavoro
e presto avrò aziende 

migliori di prima.
(A. Carnegie)


