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articolo, partendo da un’analisi dei provvedimenti
emergenziali disposti dal Legislatore, illustra come
le disposizioni previste devono essere attuate in azienda,
ove si verifichino casi di positività.

l contributo – attraverso l’analisi di una recente pronuncia
della Suprema Corte – chiarisce quali sono gli indicatori
che possono condurre a definire “adeguate” la formazione
e l’informazione impartite.
l contributo fornisce alcuni suggerimenti per la valutazione
dei rischi dei lavoratori che sono inviati a svolgere attività
lavorative in Paesi esteri. Gli autori descrivono
inoltre il funzionamento del sistema EESSI
per lo scambio di informazioni tra i Paesi UE.
l fine di individuare punti di forza e di miglioramento
e definire azioni di sviluppo nel campo della
sostenibilità aziendale, può essere utile un’analisi dei
comportamenti e della cultura organizzativa. Nell’articolo
si presenta un metodo messo a punto per una survey
relativa proprio agli aspetti culturali della sostenibilità.

a Movimentazione manuale dei carichi in ambito
ospedaliero è una delle principali cause di disturbi
e patologie croniche a livello del rachide. L’articolo intende
mettere a frutto l’esperienza maturata nella analisi dei rischi
all’interno di una struttura ospedaliera, al fine di agevolare
la comprensione delle situazioni a maggior rischio.
n che modo la Business Continuity può aiutarci a gestire
questa complessa fase emergenziale e, più in generale,
ad assicurare la resilienza dell’organizzazione?
L’articolo fornisce una serie di interessanti spunti in merito.

uali riflessi ha avuto la pandemia da Covid-19
nel settore della gestione dei rifiuti? E qual è stata
la risposta delle istituzioni in questa delicata fase?
Una relazione della Commissione parlamentare ecomafia
ha messo in luce una serie di aspetti “poco chiari”
connessi al ciclo dei rifiuti.
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