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Mettersi insieme è un inizio,

rimanere insieme 
è un progresso,

lavorare insieme è un successo.

(Henry Ford – imprenditore)
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Violenza sul lavoro
Un rischio ancora sottovalutato
 A. Pompei, A. Cerrina, S. Ciriello, 

M. Del Signore, M. Gabriele, D. Quaranta, 
N. Magnavita

La violenza sui luoghi di lavoro 
è un problema di crescente gravità 
e diffusione, che colpisce molti settori 
lavorativi. La prevenzione deve fondarsi 
su interventi ambientali, 
comportamentali e di informazione.

Il mio nome è Bond: Green Bond
Strumenti per una finanza etica 
e sostenibile
 Andrea Quaranta

Negli ultimi anni abbiamo assistito 
ad un vero e proprio boom 
dell’emissione dei green bonds, 
con ottime prospettive di crescita  
per il futuro, sia dal punto 
di vista quantitativo che contenutistico. 
Ma cosa sono, ad oggi, i green bonds, 
e soprattutto: quanto sono verdi?
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È anche grazie al nostro impegno
se oggi l’uomo può arrivare a toccare il cielo.
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L a Corte di Cassazione, tornata a pronunciarsi in materia 
di sicurezza del lavoro, relativamente alla natura della 

procedura di prescrizione disciplinata dal D.Lgs. 758/1994, 
nega che la violazione di tale peculiare procedura di 
estinzione del reato da parte dell’OdV possa essere causa 
di improcedibilità dell’azione penale.

L e nuove forme che il lavoro sta assumendo ci spingono 
sempre di più a rivedere le nostre idee su di esso e sul 

tempo da dedicargli. Lo smart working è uno strumento che si 
adatta perfettamente all’innovazione che le tecnologie digitali 
stanno rendendo possibile, con molti vantaggi per l’impresa.

I l fabbricante, nel processo di produzione di impianti e 
attrezzature di lavoro è obbligato a considerare anche 

l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina? 
E cosa si intende con tale dicitura? L’analisi di una recente 
sentenza chiarisce alcuni possibili dubbi interpretativi.

temi del mese

Contravvenzioni in ambito 
di igiene e sicurezza 
del lavoro
Novità in materia di prescrizione 
ex D.Lgs. 758/1994
 di Elena Baruffaldi

I l presente contributo – redatto da alcuni esperti di FCA 
che si occupano da anni di ergonomia, salute e sicurezza 

sul lavoro – illustra le attività che vengono svolte durante 
le fasi di progettazione e di industrializzazione 
dei processi/prodotti.

Ergonomia&Safety
L’esperienza di Fiat Chrysler 
Automobiles
 di S. Spada. L. Ghibaudo, 

S. Cencetti

I SGS per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti 
sono divenuti un obbligo per le aziende soggette 

all’applicazione della Direttiva “Seveso”. 
Le norme UNI 10616, 10617 e 10672, risultano, da sempre, 
uno strumento estremamente moderno per l’attuazione 
ed il mantenimento del Sistema.

Sistemi di Gestione 
della Sicurezza per la 
Prevenzione degli Incidenti 
Rilevanti
La nuova UNI 10617:2019
 di Luca Fiorentini, Rosario Sicari

Smart Working
Soluzioni organizzative 
ed ergonomiche
 di Paolo Gentile

Responsabilità 
del fabbricante
in caso di uso scorretto 
delle attrezzature da parte 
del lavoratore
 di Roberto Petringa Nicolosi
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Sfide etiche per il governo 
delle Smart Cities 

A cura di Daniele Verdesca
http://bit.ly/38d2T8n
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