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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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