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temi del mese

16 L La verifica dell’idoneità tecnico-professionale 
delle imprese e dei lavoratori autonomi è presupposto 

essenziale del modello organizzativo fondato sulla 
collaborazione tra più debitori di sicurezza, che permea 
l’intera disciplina prevenzionistica e che si traduce negli 
obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento.

Verifica dell’idoneità 
tecnico-professionale
e lavoratori irregolari 
nei cantieri edili
Obblighi di sicurezza 
e responsabilità
 Mattia Tornaghi

24 L a pandemia provocata dalla diffusione del Coronavirus 
ha stravolto le regole del tessuto sociale con forti 

conseguenze anche negli ambienti di lavoro. Le aziende 
hanno dovuto adeguarsi alle disposizioni nazionali 
e regionali, ma anche rivedere le misure già attuate previste 
dalla legislazione in materia di SSL.

Sicurezza e prevenzione 
dopo il COVID-19
Tra ordinanze, obblighi 
legislativi e reati amministrativi
 Alessandro Foti

30 A fronte della estensione e della gravità della pandemia 
da COVID-19, le associazioni scientifiche dei rianimatori 

e dei cardiologi hanno tempestivamente emanato linee 
guida finalizzate alla protezione del primo soccorritore 
e della vittima, cui attenersi in caso di emergenza. 
Analizziamo i principali schemi di azione.

Il risk management è un processo basato sulla capacità 
di analisi del contesto per comprendere i fattori 

di incertezza e gestirli a proprio favore. Il campo 
della sicurezza sul lavoro è una parte molto specifica 
della gestione dei rischi. Che cosa si può utilizzare 
della ISO 31000 in questo particolare contesto?

P artendo da una precisazione relativa alla differenza 
tra i “costi” e gli “oneri” della sicurezza, l’articolo indica 

nel dettaglio le misure di prevenzione e protezione 
che è necessario adottare per evitare il contagio 
da COVID-19 tra gli addetti del cantiere, e che devono essere 
evidenziate, da parte del CSE, nell’aggiornamento del PSC.

Lo scopo del contributo proposto è quello di verificare 
la coerenza con l’impianto della normativa ambientale, 

degli orientamenti dell’ISS e dell’ISPRA sulla gestione 
dei rifiuti costituiti da DPI, con riguardo in particolare 
alla classificazione delle mascherine nelle utenze produttive.

T ralasciando le molteplici comunicazioni relative 
all’aspetto giuridico della materia, il contributo 

approfondisce una parte del “lato volontario” 
delle comunicazioni ambientali: quella che riguarda 
la comunicazione strategica e quella relativa 
all’impronta ambientale.
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