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Francesca Mariani

Obbligatorietà dei vaccini
in ambito lavorativo
I punti fermi dai quali partire
per affrontare il tema

ell’intervista alla Dott.ssa Lucina Mercadante abbiamo
voluto riportare l’attenzione su questo tema e sulla UNI
ISO 26000, che a dieci anni dalla pubblicazione, appare più
attuale che mai.

articolo fornisce strumenti conoscitivi, sul piano giuridico
e tecnico, per la formazione di una personale opinione, in
merito al tema complesso e articolato dell’obbligatorietà, o
meno, dei vaccini in ambito lavorativo.

Cinzia Frascheri

Prevenzione infortuni
nelle costruzioni
attraverso la progettazione
Introduzione all’uso del BIM
nella sicurezza dei cantieri

l contributo presenta la teoria della “Construction hazard
prevention through design” associata all’uso della
metodologia BIM, come strumento valido per migliorare le
capacità di progettare ed eseguire lavori edili e infrastrutturali in
condizioni di sicurezza.
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Pacchetto
“economia circolare”

Le riforme introdotte dalle nuove
direttive - PARTE SECONDA
Andrea Quaranta

Le emissioni odorigene
Definizione, normativa
di riferimento e campo
di applicazione

l provvedimento di “sorveglianza sanitaria eccezionale” che era
stato postulato in precedenza per i lavoratori “fragili” è stato
reiterato nella normativa in vigore dal cd Milleproroghe 2021.
Quali tutele sono possibili per i soggetti in questione?

articolo fa il punto sulle attività lavorative considerate
usuranti, illustra i requisiti richiesti per accedere ai benefici
previdenziali, ma soprattutto propone un focus sulle modalità
per prevenire i fattori di rischio.
rosegue, in questo nuovo contributo, l’analisi dei decreti di
attuazione del Pacchetto di direttive sulla “economia
circolare”. Analizziamo le principali modifiche avvenute in
materia di catasto rifiuti, registri di carico e scarico, discariche,
veicoli fuori uso e RAEE.

articolo propone un’analisi della reale portata della
disciplina inserita nell’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in
merito alle emissioni odorigene, ovvero quelle “emissioni
convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”.
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