
4 ambiente & sicurezza sul lavoro 5  2015

rivista mensile
anno XXXI

5
maggio 2015

MADE IN ITALY

00135 Roma
Via dell'Acqua Traversa 187/189

ISSN 0393/7054

In questo numero:

 
  

Il Testo Unico oggi
un bilancio a sette
anni dall’entrata in
vigore

Fibre Artificiali
Vetrose
indirizzi operativi
cercasi

Idoneità al lavoro
il caso dei soggetti
rischiosi per gli altri

SISTRI
applicazione del
Sistema e aspetti
sanzionatori

Discarica di Bussi
un disastro ambientale
“senza colpevoli”

Quando un lavoratore rappresenta
un fattore di rischio per i colleghi o
per quanti dipendono dal suo lavoro,
si pone la necessità di trovare le
corrette metodologie attraverso cui
sia possibile garantire la salute e la
sicurezza di tutti, senza pregiudizio
per i diritti civili del lavoratore.

A sette anni dall’entrata in vigore del
D.Lgs. 81/08 appare opportuno
tracciare un bilancio di come sia stata
data attuazione al TU, evidenziando luci
e ombre di quel percorso riformatore
che avuto inizio con la legge delega n.
123/2007.
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in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro nel contesto europeo.
In questo numero l’approfondimento
verte su Irlanda e San Marino.
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Nasce a Milano il «Centro per la
cultura della prevenzione nei luoghi di
lavoro e di vita»: una struttura dedicata
a coloro i quali vogliano affrontare,
con un approccio nuovo, le tematiche
legate alla sicurezza.

Il progetto relativo al monitoraggio per
la valutazione e gestione dello stress
lavoro-correlato, realizzato dal CCM,
prevede di verificare l’efficacia
dell’applicazione dell’obbligo di
valutazione previsto dalla normativa
vigente.
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