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Continua il report dei lavori del Safety Expo. In questo 
numero ricostruiamo quanto emerso lo scorso 
21 settembre, in occasione del Convegno "Amianto: obiettivo 
Testo Unico. Verso il riordino e il coordinamento 
della normativa di settore".
La discussione, coordinata dall'Avv. Massimiliano Oggiano,
ha visto alternarsi alla conduzione degli approfondimenti 
il Consigliere Bruno Giordano e il Dott. Stefano Massera.
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La strategia di progettazione prestazionale dell’esodo 
in emergenza sta riscuotendo sempre più successo, a causa
della sua caratteristica intrinseca di riuscire a far emergere
soluzioni innovative con un alto vantaggio
in termini di costo-beneficio.
L’articolo propone due casi di studio che sintetizzano 
alcuni possibili approcci.
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Non si può gestire

ciò che non si può misurare
(R.S. Kaplan)


Un po' di profumo

resta sempre attaccato
alla mano che porge delle rose.

(antico proverbio cinese)




