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Il buon senso c’era;

ma se ne stava nascosto,
per paura del senso comune.

(Alessandro Manzoni  
I promessi sposi, capitolo XXXII)
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La correlazione fra utilizzo
dei telefoni cellulari e tumori
nel difficile incontro fra scienza 
e diritto
 Cecilia Valbonesi

Il tema della cancerogenesi legata 
all’utilizzo dei telefoni cellulari 
è tutt’altro che sopito.
In proposito, la recente sentenza 
della Corte d’Appello di Torino 
ripropone in tutta la sua drammaticità 
il rapporto fra diritto e scienza o, 
per meglio dire, il rapporto 
fra giurisprudenza e scienza.

L’importanza dell’audit interno
nella moderna gestione dei rischi
 Andrea Quaranta

Perché l’audit interno è importante?
Come e cosa è cambiato con la nuova 
ISO 19011:2018, “Guidelines for 
auditing management systems”.
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L a valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici 
pericolosi è un processo articolato che non si esaurisce 

con l’espressione del livello di rischio. Dalla raccolta dei dati, 
alla valutazione dell’efficacia delle misure in essere e di 
quelle da implementare, sono presenti numerose criticità 
che la rendono una valutazione tutt’altro che facile.

Rischio chimico
Valutazione, approcci 
metodologici e criticità
 Alessandro Foti, 

Alessandro Risoluto

24

Non è sempre facile identificare un ambiente confinato 
o sospetto di inquinamento. L’applicazione di norme 

e linee guida può contrastare il fenomeno infortunistico 
attraverso l’adozione delle più idonee misure di prevenzione 
e protezione da mettere in atto.

Ambienti confinati
Un rischio da non sottovalutare
 Adolfo Antonio Faletra, 

Giusto Tamigio

30

P artendo dall’analisi di una serie di indagini, relative 
alle ispezioni ASL nei cantieri temporanei o mobili, 

il contributo rileva criticità e punti di caduta 
nelle impostazioni della Sicurezza, 
sottolineando la necessità 
di dare priorità alle attività 
di programmazione, 
progettualità 
e controllo.

Indagini sulla sicurezza
nei cantieri temporanei 
e mobili
Dal conferimento dell’appalto
alla scelta delle misure 
di protezione più appropriate
 A. Messineo, M. Bauco, F. Canini, 

M. Massa, P. Mosca, B. Nichitut, 
C. Prestigiacomo

40

I l documento, molto atteso anche dagli operatori 
economici, fornisce un approccio metodologico finalizzato 

ad omogeneizzare e uniformare la procedura 
di classificazione sul territorio nazionale, rappresentando 
uno strumento di orientamento sia per le autorità pubbliche 
che per le imprese.

Classificazione dei rifiuti
Le nuove linee guida SNPA
a supporto degli operatori
 Enrico Cappella
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