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Non fare caso a me.

Io ancora vedo orizzonti
dove tu disegni confini.

(Frida Kahlo - pittrice)

Non basta sapere, 
si deve anche applicare;

non è abbastanza volere, 
si deve anche fare.
(Goethe - scrittore)
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Costruire la Safety 4.0
Sostenere il cambiamento 
con le competenze

Le trasformazioni organizzative dei contesti 
lavorativi che hanno caratterizzato gli ultimi 
anni hanno lanciato nuove sfide per la tutela 
dei lavoratori. Sfide che sollecitano risposte 
puntuali, moderne e in grado di stare al pas-
so con la nuova Safety 4.0. Ne abbiamo par-
lato in occasione della Tavola Rotonda che 
ogni anno dà idealmente il via ai lavori del 
Safety Expo.

Gestione ambientale
conoscere le norme della famiglia 
ISO 14000 per gestire l’ambiente,
creando opportunità
Andrea Quaranta

Una sintetica rassegna delle norme della fa-
miglia ISO 14000 per accompagnare il profes-
sionista nella conoscenza dettagliata di que-
sto vasto mondo. Obiettivo ultimo: gestire i 
rischi (e le opportunità) ambientali, renden-
doli funzionali al proprio business.
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In occasione del Safety Expo, Assosistema Confindustria ha or-
ganizzato un convegno per fare il punto sui vari step dell’entra-

ta in vigore della nuova normativa e sul reale impatto che essa 
ha avuto per gli operatori del settore.

Il contributo fa il punto sulla duplice natura di questo delicato 
tema: la manutenzione infatti è essenziale per mantenere ap-

parecchiature, impianti o luoghi di lavoro in condizioni di sicu-
rezza e affidabilità e deve essere eseguita in sicurezza, proteg-
gendo gli addetti e le altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Dalle attività di controllo nei cantieri edili effettuate dal Servi-
zio Pre.S.A.L. della ASL Roma 2 nell’ultimo decennio, emerge 

l’assenza di una pianificazione mirata e puntuale delle misure di 
prevenzione e protezione, sintomo di una cattiva gestione della 
sicurezza, che si riscontra spesso a seguito di eventi infortunisti-
ci per i quali si indaga sulle cause. 

Gli individui affetti da apnee ostruttive del sonno in età lavo-
rativa sono quasi un miliardo in tutto il mondo. L’opera del 

medico del lavoro è di cruciale importanza nella prevenzione e 
nella gestione dei lavoratori affetti da tale malattia, grazie all’i-
dentificazione precoce e all’indicazione dei corretti percorsi dia-
gnostico-terapeutici.
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Gestire i Canteri con le APP Social 
Daniele Verdesca

http://bit.ly/31Einyw
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Letti sui

mewa.it/e-sicuro

Abbigliamento 
protettivo per le 
situazioni più scottanti.

CE NE OCCUPIAMO NOI 
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