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Qualunque cosa sogni 

di intraprendere, cominciala.
L’audacia ha del genio, 
del potere, della magia.

(Johann Wolfgang von Goethe – 
scrittore, poeta, drammaturgo)
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Rischi ambientali
Come riconoscerli e come gestirli
garantendo la business continuity

L’Ambiente non è soltanto un vincolo per l’a-
zienda, ma può e deve essere un veicolo di 
sostenibilità: economica, finanziaria, sociale. 
Se ne è parlato a Bergamo in occasione del 
Safety Expo. In un report riproponiamo i mo-
menti salienti dell’incontro.

End of Waste e decreto salva aziende
Cosa cambia e cosa resta 
dopo l’ultima modifica normativa
Alessandro Zuco

Un’accurata analisi delle modifiche alla disci-
plina dell’«end of waste» introdotte con la 
Legge n. 128/2019 e una pratica tabella che 
mette a confronto l’art. 184-ter del TUA, dallo 
“sblocca cantieri” al “salva aziende”.
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Il contributo passa in rassegna contesti specifici – dalle universi-
tà, agli istituti di istruzione; dalle forze armate, alle strutture 

giudiziarie e penitenziarie – inquadrando, per ciascuno, la figura 
del DL.

Nell’undicesima e recentissima revisione dell’International 
Classification of Diseases (ICD-11), il burnout viene descritto 

quale fenomeno occupazionale a sé stante. Come specificato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non si tratta di una 
malattia, ma di una condizione medica di disagio lavorativo.

Il contributo, prendendo in considerazione gli effetti negativi 
che il tempo esercita sull’affidabilità dell’intera catena di sicu-

rezza, spiega come calcolare la PFDAVE del sistema strumentale di 
sicurezza, e cioè il valore medio che la probabilità istantanea di 
guasto PFD(t) assume nel periodo di osservazione.

Un’articolata proposta di legge, si propone di riformare le di-
sposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e del pae-

saggio, inserendole nel codice penale. L’obiettivo è quello di o-
perare una profonda riforma della materia, ma, come al solito, la 
proposta è arenata in Senato.
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Sistemi di Gestione 
per la sicurezza sul lavoro 

A cura della redazione InSic
http://bit.ly/2rRRvP9
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Letti sui

LEADER ASSOLUTI DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTICADUTA

È anche grazie al nostro impegno
se oggi l’uomo può arrivare a toccare il cielo.




