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Al via la grande vetrina dell’Expo
riflettori puntati sul lavoro dei professionisti
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di Francesca Mariani
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Il Testo Unico oggi
un bilancio a sette anni dall’entrata in vigore

22

di Angelo Delogu
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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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la Suprema Corte entra in crisi
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di Alessio Scarcella

Fibre Artificiali Vetrose
indirizzi operativi cercasi

28

di Stefano Massera

Idoneità al lavoro
il caso dei soggetti rischiosi per gli altri

34

di Nicola Magnavita

Sostanze pericolose
le regole del CLP diventano le uniche applicabili

39

di Roberto Montali

Safety Day
così la sicurezza vola in alto
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a cura di Valeria Pernetti e Francesco Tulli
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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.
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applicazione del Sistema e aspetti sanzionatori

52

di Stefano Sassone
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un disastro ambientale “senza colpevoli”
di Andrea Quaranta
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Notizie
a cura di Antonio Mazzuca

Benessere Interno Lordo
Wellness organizzativo
agire su cultura e stili di leadership

64

di Silvia Vescuso

68

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.

Nuove frontiere della prevenzione
Stress lavoro-correlato
il monitoraggio istituzionale sulla valutazione

68

di Gabriella Galli

Punti di vista
Prevenzione negli ambienti di vita e lavoro:
a Milano un punto di riferimento per lavoratori
e aziende. Intervista al Prof. Walter Cavalieri

74

di Marco Michelli
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L’esperto risponde
a cura di Daniela Matteucci

Sicurezza comparata
Sicurezza sul Lavoro
normativa di riferimento in Irlanda e San Marino

86

di Rocchina Staiano

Eventi
CHEM-MED/RICH-MAC 2015
consolida il proprio ruolo di fiera leader nel settore

95

A cura dell’Ufficio Stampa Chem-Med/Rich-Mac

74

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.

Studi & ricerche
98
Sorveglianza sanitaria: recenti evidenze sulla reale efficacia
di Agostino Messineo

Sicurezza realizzabile
Ottimizzazione, Profitto e Sicurezza
il successo raggiunto con il metodo WCM

100

di Carlo Cocomello e Cristiana Di Serra

Anteprima Forum Sicurezza sul Lavoro 2015

103

a cura di Clio Gargiulo

Dalle aziende
Idee Cocco presenta il modello V5XK
un nuovo grembiule per saldatura

114

a cura di Idee Cocco Italia

Rassegna della giurisprudenza

116

a cura di Giuseppe de Falco

86

Prosegue l’analisi dei sistemi normativi
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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Rassegna legislativa
a cura di Antonio Mazzuca

Il mercato dell’antinfortunistica
e della tutela ambientale

124

a cura di Claudia Giannotti
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