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La questione della corretta gestione dei cosiddetti
appalti interni, in ottica di prevenzione della salute
e degli infortuni dei lavoratori, è sempre
di attualità e non per novità legislative 
sopraggiunte, piuttosto per le difficoltà 
di far quadrare le cose nel sistema legislativo
vigente, pur invariato da circa un decennio

hannoscritto


Tutti gli esseri umani nascono liberi

ed eguali in dignità  e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza

e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza.

Art. 1
Dichiarazione universale dei Diritti umani 

- Parigi, 10 dicembre 1948 - 


