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Vi è più di una saggezza,  
e sono tutte necessarie  
al mondo: non è male 
che esse si alternino.

(Marguerite Yourcenar,  
scrittrice francese – tratto da  

«Memorie di Adriano»)

hannodetto

10
PRODUTTIVITÀ

ARGO PRO

ARGO TS PRO
Ideale per il prelievo 

multiprodotto con 
un unico accesso.

Monitor da 15’’ per guidare 
l’utilizzatore al prelievo legato 

a una linea di produzione 
o macchinario specifi co.

Capacità fi no a 1008 prodotti diversi.

DIECI TAPPE VERSO 
 LA SMART FACTORY

ARGO PRO
Soluzioni di distribuzione automatica industriale facilmente 
confi gurabili con operazioni di prelievo autorizzate e predefi nite. 
L’intera linea comunica attraverso il software di gestione nativo, 
 con funzione di reportistica in tempo reale e avviso in caso  
di raggiungimento dello stock minimo.

• Compliance per il datore di lavoro

• Ottimizzazione degli approvvigionamenti e degli stock

• Disponibilità h24 7/7 dei materiali

• Riduzione degli sprechi
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temi del mese

18 L’articolo, in attesa di nuovi sviluppi e ulteriori probabili 
modifiche al TUS, offre una puntuale ricostruzione 

delle novità contenute nel DL n. 146/2021, illustrate per aree 
tematiche.

Contrasto agli infortuni  
sul lavoro e modifica  
del D.Lgs. n. 81/2008
Brevi riflessioni  
sul D.L. n. 146/2021
 Lorenzo Fantini

Le nuove norme  
sulla prevenzione incendi
Ecco cosa cambia per le aziende
 Alessandro Risoluto

Nel mese di ottobre sono stati pubblicati tre decreti 
ministeriali sulla formazione, manutenzione, 

progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza 
antincendio che abrogano il D.M. 10.03.1998. 
Vediamo qual è l’impatto delle novità sulle aziende.
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Formazione antincendio
Cosa fare per adeguarsi  
alle nuove disposizioni
 S. Massera, C. Visconti, A. Mazzuca

Il contributo, passando in rassegna i decreti di riforma 
del DM 10 marzo 1998, propone un approfondimento

mirato sulla formazione antincendio per lavoratori e addetti, 
soffermandosi anche sui principali aspetti critici.
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Il preposto
Figura essenziale per ridurre  
gli infortuni nei cantieri edili
 Giulio Lusardi

L’articolo propone un focus sulla figura del preposto, 
anello di congiunzione tra i lavoratori e l’ambito 

dirigenziale, fondamentale nei cantieri, non soltanto 
per assicurare la corretta esecuzione dei lavori, 
ma anche per il loro svolgimento in condizioni di sicurezza.
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Mal di testa e lavoro
Una malattia comune  
con un significativo impatto 
sulla capacità lavorativa  
e sulla produttività
 G. Arnesano, R.R. di Prinzio, 

N. Magnavita

Partendo dall’analisi dei fattori lavorativi che possono 
scatenare il mal di testa, il contributo presenta una serie 

di studi sul tema e analizza le possibili misure per prevenire 
tale disturbo. Un argomento, questo, che i cultori 
della prevenzione devono considerare con attenzione.
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Ambiente in Costituzione
Sarà la volta buona?
 Andrea Quaranta

Sono stati presentati nel corso degli ultimi mesi alcuni 
disegni di legge costituzionali per inserire nella nostra 

Costituzione un esplicito riferimento alla tutela 
dell’ambiente, volto a migliorare, almeno nelle intenzioni, 
l’approccio alle questioni ambientali. 
Proviamo a capirne i risvolti.
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DA QUEST’ANNO 
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DIVENTA 
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