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Responsabilità penali
il ruolo delle
competenze tecniche
nel giudizio

Vigilanza 
e prevenzione
dal settore 
una richiesta
di coerenza 
e uniformità

Lavori flessibili
quali tutele 
per la salute
degli operatori?

Normativa AIA
gestione, controlli
e sanzioni penali

Rifiuti sanitari
guida alla gestione
nelle strutture
ospedaliere

Una guida pratica alla consultazione
del sistema di gestione dei rifiuti
sanitari, alla luce delle più
significative sentenze in materia.

Sullo sfondo dello scenario di grande
complessità e disomogeneità
territoriale che caratterizza oggi la
vigilanza nei luoghi di lavoro nel nostro
Paese, proponiamo un’intervista a tutto
campo al Prof. D’Orsi, Direttore del
Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro della ASL RM C.
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Il Progetto “Buone prassi per la
sicurezza di spettacoli ed eventi”,
curato dalla Asl di Milano vuole
coinvolgere tutti i soggetti interessati
all’organizzazione di queste
manifestazioni, sulle tematiche 
della sicurezza dei lavoratori.
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Il lavoratore può rifiutare la propria
prestazione lavorativa in assenza
delle necessarie condizioni di
sicurezza? E quali possono essere le
conseguenze di questo rifiuto?
Il caso del mese consente 
di fare il punto sul tema.
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In Gazzetta Ufficiale n. 122 del 
28-5-2015 è stata pubblicata la
Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante
"Disposizioni in materia di delitti
contro l'ambiente". In vigore 
dal 29 maggio 2015.
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