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Una volta colte
le opportunità 
si moltiplicano
(Sun Tzu)


Qualità significa 
fare le cose bene 
quando nessuno 
ti sta guardando

(H. Ford)


Possiamo vivere nel mondo 

una vita meravigliosa 
se sappiamo lavorare e amare, 
lavorare per coloro che amiamo 
e amare ciò per cui lavoriamo

(L. Tolstoj)

7

12

20

34

44

58

66

86

01 sommario_05_17  11/05/17  15:56  Pagina 2



3ambiente&sicurezza sul lavoro maggio 2017

p
a

g
in

a

8 Notizie
a cura di Antonio Mazzuca

91 L’Esperto risponde
a cura della redazione

96 Strumenti
OiRA, un software europeo
per la sicurezza sul lavoro
a cura della redazione

98 Dalle Aziende
Nasce Komastar®
un nuovo marchio nella protezione 
delle mani
a cura di Clio Gargiulo

101 Prodotti&Tecnologie
102 - SVANTEK ITALIA
104 - MOSSINI
106 - DIMARCA
108 - MSA
110 - INDACO PROJECT
a cura di Clio Gargiulo

112 Sicurezza realizzabile
Polveri sottili in azienda:
un nuovo studio indaga 
sulla pericolosità
a cura di DB World - www.dbworld.it

114 Rassegna 
della giurisprudenza
a cura di Salvatore Casarrubia

120 Rassegna legislativa
a cura di Antonio Mazzuca 

123 Il mercato 
dell’antinfortunistica 
e della tutela ambientale
a cura di Antonio Mazzuca

NOTIZIERUBRICHETECNOLOGIEASSOCIAZIONIEVENTINORMATIVASTUDI

La riforma del Codice degli appalti pubblici 
ha confermato la centralità della tutela della salute 
e della sicurezza del lavoro. 
Muovendo da un sistema statico dei requisiti
formali, approda ad un sistema dinamico
di requisiti sostanziali volti a delineare
la reputazione del concorrente 
e a garantire la correttezza della prestazione
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L’articolo propone un esempio pratico
di valutazione del rischio cancerogeno
e mutageno con il software ARChiMEDE,
strumento già ampiamente sperimentato per la
valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi.
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OiRA è un applicativo studiato secondo criteri 
di semplificazione e di supporto informatico
guidato. Ma da dove nasce? E qual è stato il suo 
iter di sviluppo nel nostro Paese?
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