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Vola solo chi osa farlo.

(Luis Sepúlveda − scrittore)

hannodetto SICUREZZA
IN OGNI LUOGO
Il rilevamento dei gas è una parte importante del tuo programma
di sicurezza. Hai bisogno di una soluzione di cui ti possa FIDARE.
È ora che tu abbia il programma di rilevamento gas leader del
settore che ti meriti.

Per saperne di più visita: MSAsafety.com
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18 L a recente sentenza della Suprema Corte sulla strage 
di Viareggio segna una profonda discontinuità rispetto 

al passato. Vediamo in che termini 
e con quali conseguenze.
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antinfortunistiche
La giurisprudenza apre ad una 
nozione maggiormente selettiva 
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 Cecilia Valbonesi
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relativa alla Compliance
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volontarie e Modelli 231
 A. Foti, D. Carrettoni

L a nuova norma UNI ISO 37301, 
rappresenta un importante passo avanti verso 

un approccio olistico al tema della “compliance” legislativa. 
L’articolo analizza le possibili sinergie con le altre norme ISO 
e il ruolo nell’efficacia esimente dei Modelli 231.
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Come arginare le conseguenze 
in azienda
 C. Bisio, P. Campanini

Le conseguenze della pandemia sulla salute mentale 
possono avere ricadute importanti anche sulle 

organizzazioni. Vediamo in che modo è possibile 
comprenderle e contenerne gli effetti.
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Riflessioni alla luce 
 del DM 2 settembre 2021
 Giuseppe Semeraro

L’articolo offre un’analisi sulle novità, per i cantieri 
temporanei o mobili, introdotte dal recente decreto 

del Ministero dell’Interno, che subentra alle norme 
corrispondenti del precedente DM 10 marzo 1998.
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Il DVR ed i criteri guida  
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Non solo semplicità e brevità, 
ma completezza e specificità
 Marco Strinna

Spesso percepito come mero e formale disbrigo 
normativo, il DVR è l’unico strumento a disposizione 

del datore di lavoro e del SPP per garantire una corretta 
ed attenta gestione della sicurezza in azienda. 
Da qui la necessità di un’elaborazione diligente e accurata.
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Le innovazioni normative
 I. Capitanelli, N. Magnavita

Il Governo ha recentemente istituito una Commissione 
tecnica con il compito di individuare nuove categorie 

lavorative connotate da faticosità e gravosità a cui poter 
estendere i regimi previdenziali speciali già vigenti.
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Siamo ancora alla fase  
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Il SISTRI non c’è più e il nuovo sistema, di cui si parla da 
tempo, è ancora in fase di “strutturazione funzionale”.

Il punto sullo stato dell’arte.
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