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ell’intervista a Claudio Galbiati, Presidente Assosistema
Safety, facciamo chiarezza sulla vicenda delle maschere
FFP2 non conformi e su come funziona il controllo
del mercato dei Dispositivi di Protezione.

articolo presenta un modello per la progettazione
delle simulazioni di attuazione del Piano di Emergenza
Interno, volte a verificarne l’efficacia. Una proposta pratica,
adattabile a tutte le realtà operative.
l contributo analizza le attività da eseguire per effettuare
una corretta valutazione della idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici, partendo
dal riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08.

na recente pronuncia della Suprema Corte offre
lo spunto per una riflessione intorno al dibattito
sul mobbing e sulle diverse proposte qualificatorie che sono
state prospettate, tanto sul piano civile che su quello penale.
articolo esamina le singole componenti dei costi della
sicurezza per il contrasto alla pandemia del virus Covid-19
nei cantieri temporanei e mobili. Viene poi sviluppato
il computo metrico estimativo di un cantiere reale.

e trasferte in Francia per ragioni di lavoro prevedono
l’espletamento di alcuni adempimenti burocratici
ed il soddisfacimento sia dei requisiti tecnici locali
che delle norme italiane. Vediamo in che termini.
l contributo propone una breve guida alle modalità
di erogazione delle prestazioni economiche corrisposte
dall’Inail a seguito di infortunio sul lavoro.
l Tribunale di Roma propone una nuova interpretazione
sull’annosa vicenda relativa ai rifiuti con codice a specchio.
Condivisibile, ma non ancora “definitiva”.
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